
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE 
PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale N°  260 / 07 del 17/12/2019

Oggetto: Appalto dei  " Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e 
piste ciclabili – 1° lotto integrativo anno 2019 [POP221] - CUP 
G16G19002000004 - CIG 7987175950 Integrazione della determinazione 
Dirigenziale n.  gen. 1315/19 del 06/09/2019 ai fini dell'impegno dell'importo 
contrattuale  pari a € 197.982,40 oltre l'I.V.A 22% alll’Impresa LC General 
Scavi  S.r.l.  .

Visti:
· l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

· l’art. 107, comma 3, lett.  d) e 109, c.1 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 sulle funzioni e 
la responsabilità della dirigenza; 

· il Decreto sindacale di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici e Patrimonio all’Arch. Mara Latini dal 1 dicembre 2019, PG n. 
104480/2019 del 19/11/2019, come modificato dal Decreto sindacale PG n. 
107329/2019 del 26/11/2019 ; 

· l’art. 4, comma 2 del D.lgs 30/03/2001, n. 165; 

· Il D. lgs del 30/06/2003 n. 196; 

· il D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 56/2019; 

· il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore; 

· l’art. 8 del  D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A. 
 
Richiamati:

• la deliberazione  di Consiglio Comunale n° 5 del 7/03/2013, avente ad oggetto, 
“Regolamento del sistema dei controlli interni”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2018, n. 63, efficace ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019,2020,2021; 

• le deliberazioni della Giunta Comunale del 09/01/2019, n. 9 e del 07/03/2019 n.130, 



efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
rispettivamente parte I e parte II e smi;

 
Premesso che:
 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 18/07/2019, con la quale  è stato 
approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in premessa e sono stati impegnati 
i fondi per la realizzazione dell’opera;

• con determinazione dirigenziale n. 1157/19 del 25/07/2019, è stata indetta gara 
mediante procedura aperta, per l'appalto in parola ed è stato approvato il relativo 
bando di gara nonché il Disciplinare e gli allegati allo stesso;

• con determinazione dirigenziale n. gen. 889/19 del 03/06/2019 è stata accertata la 
somma complessiva di € 17.337,78= per il finanziamento di piani di sicurezza a 
valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture 
di proprietà comunale al conto finanziario E.2.01.01.01.001 capitolo 10C255.VINC e 
impegnata la stessa somma di € 17.337,78= al conto finanziario U.1.03.02.09.009 
capitolo 52C313.VINC;

• con determinazione dirigenziale n. gen. 1315/19 del 06/09/2019 i lavori di cui in 
oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa LC General Scavi  S.r.l. con sede legale in 
Via Carlo Marx, 10 27024 Cilavegna (PV) per l’importo contrattuale di € 241.538,53 
compresa l'I.V.A 22% con i fondi  di cui al Cap. Art. 52C313.0000 del Bilancio 2019 
di spesa corrente;

• con determinazione dirigenziale n. gen. 1369/19 del 19/09/2019, i lavori di cui in 
oggetto sono stati aggiudicati in maniera definitiva, a seguito delle verifiche, con 
esito positivo, da parte del Responsabile Unico di Procedimento, dei requisiti 
generali e speciali dichiarati, in fase di gara, dall’impresa risultata aggiudicataria; 

• con determinazione dirigenziale n. gen. 1580/19 del 23/10/2019, è stato rettificato 
l’impegno  relativo  al  contributo  dovuto  dalla  Stazione  appaltante  all'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  A.N.A.C,   impegnandolo  sul  conto  finanziario/capitolo 
U.1.02.01.99.999 14C209.0000 anno 2019;

• è necessario procedere all'impegno di spesa in capo all'Impresa aggiudicataria del 
suddetto importo contrattuale integrando la determinazione di aggiudicazione 
definitiva n. gen. 1369/19 del 19/09/2019; 

Verificato che la proposta formulata dal personale addetto con il presente 
provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del 
parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 
bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

 
Ritenuto:

• che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione 
organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del 
procedimento situazioni di conflitto d’interesse nell’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’articolo 6bis della Legge n. 241/1990;



• del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di 
trattamento dei dati personali nell’adozione del presente provvedimento;

• dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in 
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
(secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la 
trasparenza e l’integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro 
attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;

• che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via 
preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione 
per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta 
31/01/2019, n.56 ).

 

 D  E  T  E  R   M  I  N  A 

 

1.  di impegnare, come di seguito specificato, per le motivazioni di cui alla premessa, 
l’importo contrattuale di € 241.538,53 compresa l'I.V.A 22%, all’Impresa LC General 
Scavi S.r.l. con sede legale in Via Carlo Marx, 10 27024 Cilavegna (PV) P.IVA e C.F. 
02307880183  aggiudicataria  definitiva  con  determinazione  dirigenziale  n.  gen. 
1369/19 del 19/09/2019 per l'appalto dei “Lavori di manutenzione ordinaria strade, 
marciapiedi  e  piste  ciclabili  –  1°  lotto  integrativo  anno  2019  [POP221]  –  CUP 
G16G19002000004  -  CIG  7987175950”, integrando  la  suddetta  determinazione 
dirigenziale: 

-  € 17.337,78 con i fondi di cui al Cap. Art. 52C313.vinc imp.3540 conto finanziario 
U.1.03.02.09.009 del Bilancio 2019 di spesa corrente, 

-  €  224.200,75  con  i  fondi  di  cui  al  Cap.  Art.  52C313.0000  imp.  3806  conto 
finanziario U.1.03.02.09.008 del Bilancio 2019 di spesa corrente.

 

 

CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

52 LC GENERAL SCAVI S.R.L. 52C313.0000 
U.1.03.02.09.008 2019  224.200,75

52 LC GENERAL SCAVI S.R.L. 52c313.vinc 
U.1.03.02.09.009 2019  17.337,78

Il Dirigente Responsabile del Settore

     



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  260 / 07 del 17/12/2019

Oggetto: Appalto dei  " Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e 
piste ciclabili – 1° lotto integrativo anno 2019 [POP221] - CUP 
G16G19002000004 - CIG 7987175950 Integrazione della determinazione 
Dirigenziale n.  gen. 1315/19 del 06/09/2019 ai fini dell'impegno dell'importo 
contrattuale  pari a € 197.982,40 oltre l'I.V.A 22% alll’Impresa LC General 
Scavi  S.r.l.  .

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 
2000 , n. 267 ) 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno / 

Accertamento

52 LC GENERAL SCAVI S.R.L. 52C313.0000 
U.1.03.02.09.008 2019  224.200,75 3806 sub 6

52 LC GENERAL SCAVI S.R.L. 52c313.vinc 
U.1.03.02.09.009 2019  17.337,78 3540 sub 2

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, 09/01/2020
Segretario Generale
F.to Riccardo Nobile


	 D  E  T  E  R   M  I  N  A 

