
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale N°  189 / 07 del 08/08/2019

Oggetto: “Opere di restauro e di recupero conservativo della Statua d’Italia in 
Piazza Italia- Pavia” [Cod. Int. INV168-2019-19] – accertamento contributo di € 
20.000,00 – approvazione quadro economico n. 2 con contestuale impegno per 
l'affidamento diretto dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione al geom. Mazzucco Roberto, con sede in Via Laudi 
24, 27048 SOMMO- (PV). P.IVA 01759330184. 
SMARTCIG: Z062880BDF – CUP:G17E19000050002

Premesso che
• con  deliberazione  di  G.  C.  n.  31  del  22/01/2019 immediatamente  eseguibile,  avente  ad 

oggettto:  “Opere  di  restauro  e  di  recupero  conservativo  della  Statua  d’Italia  in  Piazza  
Italia-  Pavia.  Presa  d’atto  del  progetto  definitivo  e  indirizzi  per  la  promozione  della  
raccolta fondi  attraverso il  sistema Art  Bonus.”  è  stato approvato  il  progetto  definitivo 
presentato  dal  professionista  incaricato  Arch.  Giuseppe  Maggi  trasmesso  alla 
Soprintendenza in data 17/01/2019 con nota P.G.5665.

Preso atto:
• della  comunicazione degli  Istituti  Clinici  di  Pavia e  Vigevano prot.  Gen.  n.  104004 del 

28/11/2018  con  cui  il  Presidente  dott.  Giuseppe  Mininni  formulava  la  disponibilità 
dell'Istituto  a  supportare  i  costi  legati  alla  ristrutturazione  e  valorizzazione  della  Statua 
d'Italia;

• del bonifico eseguito dagli Istituti Clinici di Pavia e Vigevano in data 18/02/2019 per un 
importo di € 20.000,00 e che tale erogazione è stata caricata sul portale Art Bonus;

• che con Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  25 del  25/07/2019 avente  ad  oggetto: 
“Assestamento generale di bilancio anno 2019 ex art. 175 comma 8 Dlgs 267/2000 e smi” è 
stata finanziata la quota comunale pari ad € 9.200,00.

Dato atto che:
• con determina n. 114/07 del 10/05/2019 è stato affidato l’incarico di redazione del progetto 

esecutivo e della direzione lavori, per l’intervento in oggetto;
• è  stato  necessario  prevedere  l'incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 

progettazione  ed  esecuzione  delle  opere  di  cui  sopra,  per  cui  si  è  previsto  il  ricorso 
all’attività  professionale  di  soggetti  esterni  all’organico  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  90, 



comma 6 del  D.Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  stante  gli  attuali  carichi  di  lavori  del  personale  
interno qualificato per l'incarico di cui trattasi;

• il Rup è stato individuato nella persona del Dirigente arch. Mauro Mericco;
• la  Stazione  appaltante  ha  calcolato  in  €  2.214,59=,  spese  ed  oneri  accessori  compresi, 

escluso  IVA e  contributo  cassa,  l’importo  da  porre  a  base  di  gara  per  l’affidamento 
dell’incarico,mediante applicazione dei parametri del DM del Ministero della Giustizia del 
17 giugno 2016.

Atteso che risulta possibile per l'Amministrazione l'affidamento diretto di tale incarico ai soggetti di 
cui all'art. 24, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del medesimo 
D.Lgs. 50/16, con il quale si dispone che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00= possono 
essere  assegnati  mediante  affidamento  diretto,  secondo le  prescrizioni  tecniche  -  giuridiche  del 
relativo “Disciplinare d’Incarico”.

Considerato che le Linee guida Anac n. 1 ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 definiscono in maniera specifica 
le  procedure relativamente agli  incarichi di  importo inferiore a € 40.000,00, precisando che gli 
stessi possono essere affidati in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata che dia 
conto anche dell'accertamento, effettuato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2 delle linee 
guida 4, in ordine alla sussistenza in capo all'affidatario dei requisiti di ordine generale e tecnico 
professionale.

Rilevato che, al fine di affidare l’incarico in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. 
Mauro Mericco ha ritenuto di attivare la procedura all'interno della piattaforma telematica Sintel di 
Arca  della  Regione  Lombardia  e  di  procedere  mediante  affidamento  diretto  previa  richiesta  di 
preventivi.

Dato  atto  che  in  data  14/05/2019  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma  Sintel  la  procedura  ID: 
110646053, invitando i seguenti professionisti:

• geom. Bovolenta Lorenzo, con studio in Via A.Depretis, 279  – 27042Bressana Bottarone 
(PV) – C.F.: BVLLNZ87R28M109N;

• geom.  Mazzucco Roberto,  con studio in  P.le  Laudi,  24   –  27048 Sommo (PV)  – C.F.: 
MZZRRT68H24G388T.

Rilevato che:
• entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data 17/05/2019 alle ore 10.00, sono 

state presentate sulla piattaforma Sintel le offerta ID:  1558001240722 da parte del geom. 
Bovolenta Lorenzo e ID: 1557932677113 da parte del geom. Mazzucco Roberto;

• in data 17/05/2019 si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’apertura delle buste contenenti 
le offerte economiche, come di seguito specificato:
◦ offerta ID: 1558001240722 che presentavano  un importo netto pari ad € 2.000,00=.
◦ offerta ID: 1557932677113 che presentavano  un importo netto pari ad € 1.650,00=.

Rilevato che l’offerta presentata dal geom. Mazzucco Roberto è risultata conveniente e congrua e 
che pertanto il Responsabile del Procedimento in data 17/05/2019 ha provveduto sulla piattaforma 
Sintel all’aggiudicazione provvisoria della procedura allo stesso professionista per l’importo netto 
di € 1.650,00.

Considerato  che,  ai  sensi  del  punto  4.2.2  delle  succitate  linee  guida  Anac  n.  4,  trattandosi  di 
incarichi  di  importo inferiore ai  5.000,00 euro,  la  stazione appaltante  ha acquisito  dal  soggetto 
affidatario una autodichiarazione resa ai  sensi  e per  gli  effetti  del  Decreto del  Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti  pubblici  ed ha provveduto,  con esito positivo,  ad 
effettuare le opportune verifiche di legge sulla sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di 



cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5, lettera b del Codice dei Contratti Pubblici in relazione all’incarico da 
svolgere, come risulta dai certificati allegati alla presente.

Preso atto che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, in data 23/05/2019 si è 
proceduto sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione definitiva della procedura al  geom.Mazzucco 
Roberto.

Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale 
di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico Sintel che si allega alla presente 
determinazione.

Visto il disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione, predisposto dal Responsabile 
del Procedimento.

Considerato  che  i  fondi  necessari  alla  remunerazione  di  tale  incarico  professionale  trovano 
copertura  ai  fondi  di  cui  al  capitolo  37I208.0004   esercizio  2019,  conto  finanziario 
U.2.02.01.10.999.

Rilevato che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z062880BDF.

Dato atto che:
• l'incarico in oggetto è inquadrabile tra le prestazioni professionali di progettazione di Lavori 

Pubblici ai sensi dell'art. 24 del D.L. 50/16 con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 31 del 
D.L. 50/16 e quindi il provvedimento di spesa, ad esso relativo, risulta escluso dall'obbligo 
di invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della 
L.166/2005, inoltre non rientra fra le limitazioni di cui agli artt.  6 e 7 del D.L. 78/2010 
convertito  con  Legge  122/2010  poiché  non  si  tratta  di  incarico  di  studio,  ricerca  o 
consulenza;

• i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati in giorni consecutivi, interrotti 
solo  con  atto  motivato  del  Responsabile  del  Procedimento,  con  possibilità  di  eventuali 
maggiori  termini  che  verranno  concessi  dal  medesimo anche  in  funzione  del  tempo  di 
completamento degli atti di affidamento e del cronoprogramma dei lavori;

• in  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  dei  requisiti  prescritti  si  provvederà  alla 
risoluzione dell’affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il contratto è stipulato 
(…) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

Dato atto che per la regolamentazione degli impegni è stato predisposto il disciplinare di incarico 
come  sopra  specificato  che  verrà  sottoscritto  digitalmente  da  entrambe  le  parti  ad  avvenuta 
esecutività della presente determinazione.

Visti:
• l’art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, 

nonché l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
• il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreti 

sindacali del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 e del 18 giugno 2019 prot. gen. 
53926/2019 di nomina dell’arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici 
e Patrimonio;

• il Decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 2/2019 prot. Gen. n. 
44723/2019 del 21/05/2019 con cui è stato conferito incarico al Dott.  Alberto Bianchi a 



posizione  organizzativa  del  Servizio  coordinamento  attività  amministrative  e  gestione 
patrimonio fino al 20/05/2020;

• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• le linee guida ANAC;
• il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì 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.

Viste:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: “ART. 3, 

Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al  
31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021”.

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 18/03/2019 avente ad oggetto: “Art. 175 c. 
5-bis e c. 5-quater del D. Lgs. 267/2000 – 4^ Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 
di competenza della Giunta Comunale”.

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  25/07/2019  avente  ad  oggetto: 
“Assestamento generale di bilancio anno 2019 ex art. 175 comma 8 Dlgs 267/2000 e smi”.

Dato atto:
• 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 n. 56 del 31 
Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  gli  Istituti  Clinici  di  Pavia  e  Vigevano  hanno  versato  la  somma  di  € 
20.000,00  in  data  18/02/2019  contabilizzato  al  conto  finanziario/capitolo/articolo  E 
4.02.03.03.999/37I150.0001 dell'Esercizio 2019 (accertamento n. 702/2019);



2. di approvare il QE n. 2 allegato per l'importo complessivo di € 29.200,00;

3. di  affidare,  ai  sensi  del  comma  8,  dell'art.  31  del  D.Lgs  50/16  e  s.m.i.,  l’incarico 
professionale di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere 
di restauro e di recupero conservativo della Statua d’Italia in Piazza Italia- Pavia “ [Cod. 
Int.  F642] - SMARTCIG:  Z062880BDF – al  geom. Mazzucco Roberto,  con sede in  Via 
Laudi 24, 27048 SOMMO- (PV) P.IVA 01759330184 per un importo pari  ad € 2.093,52 = 
(IVA, contributo Cassa e spese compresi);

4. di approvare la bozza di disciplinare d’incarico di cui in premessa, ove vengono riportate nel 
dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di esecuzione, le modalità di 
pagamento ecc. dell’incarico de quo, che verrà sottoscritto digitalmente da entrambe le parti 
ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

5. di dare atto che la somma necessaria alla remunerazione dell'incarico di che trattasi trova 
capienza alla voce spese tecniche del QE di cui al punto 2 del presente dispositivo, sui fondi  
di cui di cui al capitolo 37I208.0004 esercizio 2019, conto finanziario U.2.02.01.10.999;

6. di dare atto che tale obbligazione sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2019;

7. di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell' art. 
32, comma 14 del D.Lgs. 50/16, Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite 
posta elettronica certificata.

8. di impegnare la spesa per la parte residua di € 27.106,48 di cui alla scheda d'investimento 
INV168-2019-19 come segue

◦ € 20.000,00 sul cap. 37I208.0050 esercizio 2019, conto finanziario U.2.02.01.10.999;

◦ €  7.106,48. sul cap. 37I208.0004 esercizio 2019, conto finanziario U.2.02.01.10.999;
 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

37 creditori diversi U.2.02.01.10.999/ 
37I208.0004 2019  9.200,00

37 creditori diversi U.2.02.01.10.999/37I2
08.0050 2019  20.000,00

37 Istituti Clinici di Pavia e Vigevano  E.4.02.03.03.999/37I1
50.0001 2019  20.000,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


