
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale N°  124 / 07 del 04/08/2020

Oggetto: Appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi 
e piste ciclabili codice intervento: POP129”. CUP: G17H20000370004  – CIG: 
8352916457”. Aggiudicazione definitiva senza efficacia all’Impresa VI.COS. 
Vigevano Costruzioni Srl con sede legale in Via Vecchia di Gambolò 13/b, 27029 
VIGEVANO (Italia), P.IVA: 01009190180, per l’importo di € 404.988,50 oltre 
agli oneri di sicurezza pari ad € 15.000,00 ed all'I.V.A di legge.

Visti:
 gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488; l’art. 1, comma 1 del d.l. 06/07/2012, n. 

95, convertito nella legge 07/08/2012, n. 135; 
 l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 
 gli artt. 30, 32, 35, 103, 36 e 37 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 l’art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e gli art. 8, comma, lett. b, art. 10, 

commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.; 
 le Linee Guida ANAC, n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate deliberazione 26/10/2016, n. 1097 
e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636; 

 il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.; 
 l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia; 
 il Decreto del Sindaco, n. 15/2020 prot. gen. n. 56293/2020 del 8/07/2020,di conferimento 

della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
relativo al “Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri, Mobilità” all’Arch. Mara 
Latini dal 8/07/2020 al 7/07/2023. 

 

Richiamati:

·         la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, 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  2020/2021/2022 che tra i  suoi allegati  ricomprende, ai  sensi 
dell’art.  21,  comma  3  del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50,  il  Programma  dei  lavori  pubblici 
riguardante il triennio 2020/2021/2022 nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare, da 



parte del Comune stesso, per l’anno 2020;
·         la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/ 2021/2022;

 

Premesso che:
·         con determinazione dirigenziale Prot. Gen n. 855 del 16/07/2020, è stato approvato il 
progetto esecutivo per i lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e 
piste ciclabili codice intervento: POP129”. CUP: G17H20000370004  – CIG: 8352916457”. 
 dove sono previsti lavori a base d’asta per un importo massimo  €  461.000,00= per lavori a 
base d’appalto ed Euro 15.000,00= per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso, oltre 
IVA e somme a disposizione;
·         con la stessa determinazione dirigenziale  Prot. Gen n. 855 del 16/07/2020 , è stata 
stabilito di procedere all'individuazione dell'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-
bis) del  D.lgs 50/16, con il metodo della procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.lgs 
50/16, previa consultazione, di quindici operatori economici;
·         i quindici O.E. sono stati individuati, tramite sorteggio pubblico in data 22/06/2020 ore 
12,  tra  quelli  inseriti  nell’elenco  composto  da  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno 
presentato  regolare  istanza  di  partecipazione  alla  indagine  di  mercato  di  cui  all’avviso 
pubblico pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Pavia dal giorno 011/06/2020 al 
giorno 18/06/2020 inclusi con numero di repertorio 1402, e quelli inseriti nell’elenco che 
hanno  presentato  regolare  domanda  di  invito,  in  risposta  all’avviso  pubblico  per  la 
formazione  e  l'utilizzo  degli  elenchi  di  operatori  economici  da  invitare  alle  procedure 
negoziate per l'affidamento di lavori nella categoria OG3 relative al periodo 1 Dicembre 
2018 31 dicembre 2021, alla data del 31/05/2020, togliendo dal suddetto elenco, su cui si 
procede al sorteggio, gli operatori economici che sono stati invitati a precedenti procedure 
negoziate dal Settore 6 o a cui è stato chiesto un preventivo, nella stessa Categoria, per il 
rispetto del principio della rotazione dei concorrenti dal dicembre 2018 (inizio di validità del 
predetto elenco relativo al periodo 1 Dicembre 2018 - 31 dicembre 2021);
·         la gara è stata esperita con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, attraverso la piattaforma Sintel ai sensi della 
Legge Regionale 33/2007 e s.m.i.;
·         in  data  28/07/2020,  come  da  Report  Sintel  allegato  alla  presente  sub  A),  si  è 
determinata  la  proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto  all’Impresa  VI.COS. 
Vigevano  Costruzioni  Srl  con  sede  legale  in  Via  Vecchia  di  Gambolò  13/b,  27029 
VIGEVANO (Italia),  P.IVA: 01009190180 che,  avendo offerto il  ribasso percentuale  del 
12,15% sull'importo a base di gara,  ha prodotto l'offerta  economica più vantaggiosa per 
l'amministrazione, rispetto alle altre offerte prodotte in sede di gara; 
·         l'Impresa aggiudicataria, attraverso la documentazione acquisita in fase di gara, risulta 
essere,  ai  sensi  del  bando  di  gara,  in  possesso  dei  requisiti  speciali   necessari  per 
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
·         per  quanto riguarda invece la  comprova dei  requisiti  di  carattere  generale,  il  Rup 
provvederà,  ai  fini  della  dichiarazione  di  efficacia  della  presente  determinazione   di 
aggiudicazione  definitiva,  alla  verifica  dei  documenti  necessari  anche  attraverso  la 
piattaforma AVCPASS di ANAC e la piattaforma BDNA ; 
·         il Responsabile del Procedimento ha provveduto inoltre in data 3/08/2002, con nota 
allegata  alla  presente  sub  B),  a  verificare  positivamente   la  documentazione  prodotta 
dall’O.E. comprovante  i costi della manodopera, dichiarata in sede di offerta, ai sensi di 
quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) del D.lgs. 50/16, così come modificato dalla 
L. 55/2019;



·         la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del Servizio 
cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne 
sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini 
indicati  dall’art.  147-bis,  comma  1  del  D.Lgs  18/08/2000,  n.  267,  introdotto  dal  D.L. 
10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;
·         il  presente  atto  è  conforme al  principio  di  segmentazione  procedimentale  stabilito 
dall’art.  19,  comma 1 del  nuovo Regolamento per  la  disciplina  degli  uffici  e  di  servizi  
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai sensi di 
legge  e  dell’art.  10,  lett.  b)  del  Piano  triennale  Gestione  professionale  del  rischio  da 
corruzione e  trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della  Giunta Comunale 
06/02/2020 n. 27, efficace ai sensi di legge;
·         con  determinazioni  dirigenziali  Prot.  Gen  n.  n.  89/07  del  03/07/20  e   n  855  del 
16/07/2020,  l'importo  per  l'esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  è  stato  prenotato  per  € 
600.000,00 = come segue:
-          Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
-          P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 52I207/articolo 0015;

Ritenuto di far propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la 
proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del  Servizio  meglio  evidenziata  in 
preambolo, che stabilisce:

·         di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 
del D. Lgs. 50/2016, le risultanze della procedura di aggiudicazione, come da report della 
procedura  generato  da  Sintel  e allegato  sub  A)  come  parte  sostanziale  della  presente 
determinazione;

·         di dare atto, vista l'urgenza nell'esecuzione dei lavori, della verifica in corso da parte 
dal Responsabile Unico del Procedimento,  dei documenti  acquisiti  per l’accertamento in 
capo   all'O.E. affidatario dei requisiti  generali,  ai  fini della dichiarazione di efficacia del 
presente atto di aggiudicazione;

·         di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per 
le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l’appalto  dei  lavori  di  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria  strade,  marciapiedi  e  piste  ciclabili  codice  intervento:  POP129”.  CUP: 
G17H20000370004  – CIG: 8352916457” all’Impresa VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl 
con sede legale in Via Vecchia di Gambolò 13/b, 27029 VIGEVANO (Italia),  P.IVA: 
01009190180,  che ha offerto un ribasso del 12,15% sull'importo dei lavori a base di gara, 
per l’importo contrattuale di € 404.988,50 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed 
all'I.V.A  di  legge  con  i  fondi  di  cui  al  conto  finanziario  U.2.02.01.09.012/capitolo 
52I207/articolo 0015.

D E T E R M I N A

1.      di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 
del D. Lgs. 50/2016, le risultanze della procedura di aggiudicazione, come da report della 
procedura  generato  da  Sintel e  allegato  sub  A)  come  parte  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2.      di dare atto, vista l'urgenza nell'esecuzione dei lavori, della verifica in corso da parte 
dal Responsabile Unico del Procedimento,  dei documenti  acquisiti  per l’accertamento in 
capo   all'O.E. affidatario dei requisiti  generali,  ai  fini della dichiarazione di efficacia del 



presente atto di aggiudicazione;

3.      di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per 
le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l’appalto  dei  lavori  di  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria  strade,  marciapiedi  e  piste  ciclabili  codice  intervento:  POP129”.  CUP: 
G17H20000370004  – CIG: 8352916457” all’Impresa VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl 
con  sede  legale  in  Via  Vecchia  di  Gambolò  13/b,  27029  VIGEVANO  (Italia),  P.IVA: 
01009190180,  che ha offerto un ribasso del 12,15% sull'importo dei lavori a base di gara, 
per l’importo contrattuale di € 404.988,50 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed 
all'I.V.A  di  legge  con  i  fondi  di  cui  al  conto  finanziario  U.2.02.01.09.012/capitolo 
52I207/articolo 0015.

Allegati:

A)    Report Sintel di aggiudicazione

B)    Verifica  Congruità del RUP 
 
 

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

     


