
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°  159 / 07 del 31/08/2020

Oggetto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: 
SCUOLE MATERNE [COD. INT. POP183]“ CUP G19E20000710004 CIG 
8362442970”- Affidatario Impresa SAJO SRLS - Autorizzazione Subappalto n. 2 
all'Impresa PAVIA PONTEGGI 2 SRL, per l’importo di € 5.000,00 di cui € 
1.200,00 per oneri sicurezza.

                                                                  IL DIRIGENTE
 
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;
· l'art. 105 del  D.lgs 50/2016;
·  il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

                  · l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 

·  la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 06/02/2020 avente ad  oggetto “Piano 
Triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza 2020-2021-2022.  
Approvazione”;
·  l’art. 1 comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n.190 e gli art. 8, comma 1, lett. b ed art.  
10, commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.; 
·  il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
· il  Decreto  del  Sindaco,  n.  15/2020  prot.  gen.  n.  0056293/2020  del  08/07/2020,  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 08/08/2020 al 7/7/2023; 

Richiamati:
· la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, a 
oggetto  “Approvazione  Bilancio  di  previsione 2020-2022  e  Documento  Unico  di  
Programmazione  2020-2022”  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.), il cui contenuto dà conto sia del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici  2020/2021/2022  ed  elenco  annuale  2020,  sia  del  Piano  delle  Alienazioni  e 
Valorizzazioni Patrimoniali per identico periodo; 
· la deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2019, n. 579 efficace ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022;

 



Premesso che:
-      l'Impresa SAJO SRLS con sede legale in Viale Libertà, 63, 27100 PAVIA (Italia), P.IVA: 

02587400181, aggiudicataria definitiva dei lavori di cui all’oggetto, come da determinazione 
dirigenziale n° 137 / 07 del 13/08/2020, per l’importo contrattuale di € 90.810,00, oltre agli 
oneri di sicurezza pari a € 15.800,00 ed all'IVA di legge, ha prodotto istanza tendente ad 
ottenere la preventiva autorizzazione a subappaltare le seguenti lavorazioni: “Montaggio, 
smontaggio e noleggio di ponteggi prefabbricati in ferro tubolare compreso trasporti” all’ 
impresa PAVIA PONTEGGI 2 SRL con sede legale in PAVIA (PV) VIA EMILIA SNC CAP 
27100, P.IVA: 02696660188 per un importo presunto di € 5.000,00, oltre € 1.200,00 per 
oneri di sicurezza (IVA esclusa);

·detta Impresa appaltatrice in sede di offerta ha indicato che intendeva subappaltare le opere 
relative ai lavori di cui al presente subappalto, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 
del  18  aprile  2016  da  intendersi  come  un  nolo  a  caldo,  da  classificarsi  in  termini  di 
subappalto in quanto prevalente la manodopera sul noleggio delle attrezzature ;
· il presente noleggio con posa può  possono essere subappaltato rientrando nel limite del 
40% dell'importo contrattuale, come prescritto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
· l'Impresa appaltatrice ha trasmesso al Comune la documentazione prescritta dal comma 7 
dell'art.  105 del D.lgs. 50/2016, assumendosi le responsabilità previste dal comma 8 del 
medesimo art. 105 del D.lgs. 50/2016;
·         l’Impresa  subappaltatrice,  in  base  alla  documentazione  presentata,  non  trattandosi 
nello  specifico  di  lavori  risulta  in  possesso  del  requisiti  economici-finanziari  e  tecnico-
giuridici di qualificazione necessari alla posa della struttura noleggiata;
·         l’Impresa  subappaltatrice,  in  base  alle  dichiarazioni  presentate,  è  in  possesso  dei 
requisiti di ordine generale di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
·         l’impresa ha altresì dichiarato che tutti i soggetti dell'Impresa di cui al comma 3 del 
predetto articolo 80 del  D.lgs 50/2016 possiedono i  requisiti  di  cui  ai  commi 1 e 2 del 
medesimo art. 80;
· trattandosi di lavori urgenti sulle scuole, da consegnare in urgenza ai sensi del Decreto 
Legge 16 luglio 2020, n. 76  per l’emergenza Covit ,la consegna lavori verrà effettuata dalla 
DL. nelle more contrattuali e  quindi  è anche possibile autorizzare il presente subappalto 
prima della stipula contrattuale .

 
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.
 
Considerato:

·   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 6 bis 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;

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

·         di  autorizzare  nelle  more  contrattuali  l'impresa  SAJO  SRLS,  con  sede  in  Viale 
Libertà,  20  -  27100  Pavia  (PV),  P.  Iva  02587400181,  aggiudicataria  dei  lavori  di  cui 
all'oggetto, ad affidare all’impresa PAVIA PONTEGGI 2 SRL con sede legale in PAVIA 
(PV) VIA EMILIA SNC CAP 27100, P.IVA: 02696660188, il subappalto n. 2 relativo alle 
seguenti lavorazioni: “Montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi prefabbricati in ferro 
tubolare compreso trasporti” per un importo presunto di € 5.000,00, oltre € 1.200,00 per 
oneri di sicurezza (IVA esclusa);

·    di dare atto delle dichiarazioni rese dall’operatore economico dalle quali risultano il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
delle altre dichiarazioni rese dallo stesso, agli atti;
·         di dare atto dell’esito positivo della verifica del DURC, con scadenza 21/10/2020, 
allegato alla presente determinazione sub a); 
·         di dare atto del contratto di subappalto e della Visura Camerale, allegati alla presente 
determinazione rispettivamente sub b), sub c);

DETERMINA

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

1.      di autorizzare  nelle more contrattuali l'Impresa SAJO SRLS, con sede in Viale Libertà, 
20 - 27100 Pavia  (PV), P. Iva 02587400181, aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, 
ad affidare all’impresa PAVIA PONTEGGI 2 SRL con sede legale in PAVIA (PV) VIA 
EMILIA SNC CAP 27100, P.IVA: 02696660188, il subappalto n. 2 relativo alle seguenti 
lavorazioni:  “Montaggio,  smontaggio  e  noleggio  di  ponteggi  prefabbricati  in  ferro 
tubolare compreso trasporti” per un importo presunto di € 5.000,00, oltre € 1.200,00 per 
oneri di sicurezza (IVA esclusa);

2.      di dare atto delle dichiarazioni rese dall’operatore economico dalle quali risultano il  
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
delle altre dichiarazioni rese dallo stesso, agli atti;

3.      di  dare atto dell’esito positivo della verifica del DURC, con scadenza 21/10/2020, 
allegato alla presente determinazione sub a); 

4.      di dare atto del contratto di subappalto e della Visura Camerale, allegati alla presente 
determinazione rispettivamente sub b), sub a);

Allegati:
a) Durc Visura camerale e dichiarazioni   ;
b) Contratto di subappalto 



 
 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 31/08/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 



CONTRATTO DI SUBAPPALTO   

 
Tra 

 
1) L'impresa SAJO SRLS  con sede in Viale Libertà, 20 Pavia  (PV)  27100 
P. Iva 02587400181 Cod. Fisc. ____02587400181___d'ora in poi indicata come appaltante nella persona del 

legale rappresentante Sig. Tafa Dashamir 
 

E 

 
2) L'impresa PAVIA PONTEGGI 2 SRL  con sede in VIA Emilia snc , 27100 Pavia (PV) P. Iva 
02696660188 d'ora in poi indicata come subappaltante Rappresentata dal Sig. Sina Nertil  

 
 
 

Si conviene quanto segue: 
 

Premesso che 

 
L'impresa appaltante deve eseguire i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – 

SCUOLE ELEMENTARI – COMUNE DI PAVIA 27100 (PV). 
 
Che è intenzione della ditta appaltante ,aggiudicataria, affidare alla ditta subappaltatrice la sistemazione dei 

tetti e degli intonaci completi al civile delle facciate esterne. 
 
Che la ditta subappaltatrice dispone organizzazione propria di mezzi e di personale idonea all'esecuzione 

delle opere oggetto del contratto e dichiara di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia , urbanistica 
e di sicurezza sul lavoro a cui è tenuto e di avere le capacità tecnico/finanziarie. 
 

Che l'impresa subappaltatrice dichiara, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008,art. 90 comma 9: 
 
 Di essere iscritto alla Cassa edile della provincia di Pavia. 

 Di essere iscritto alla Camera commercio di Pavia. 
 Che ai propri dipendenti applica il CCLN di Pavia. 
 Di aver preso visione dei luoghi e dei lavori da eseguire. 

 
Tutto ciò premesso le parti convergono e stipulano quanto in appreso: 

 
 
Art.1 Oggetto del contratto 

 
 
L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice le seguenti lavorazioni: 

 
- Montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi prefabbricati in ferro tubolare compreso 

trasporti. 

 
 
La subappaltatrice si impegna ad eseguire tutti i lavori secondo le istruzioni della D.L. E della Committente in 

perfetta regola d'arte. 
 
Art.2 Metodo di misurazione 

 
 
Misurazione in sviluppo di facciata per la superficie reale eseguita 

 
 

Art.3 Prezzi e termini di pagamento 
 
 



Il prezzo è determinato a corpo in Euro 5.000,00 (eurocinquemila) IVA esclusa. 

Oneri per la sicurezza € 1.200,00 
 

SAL a fine mese pagabile a 30 gg data fattura  e verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario. 
 
Art.4 Tempi di consegna 

I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il 10/10/2020 
 
 

Art.5 Oneri a carico dell'impresa appaltante 
 
 

L'impresa appaltante si assume l'obbligo di eseguire con diligenza le seguenti prestazioni: 
Ponteggi esterni, materiali e attrezzature.  
 

Art.6 Penali 
 
Le penali previste sono stabilite in € 100,00 per ogni giorno di ritardo 

 
 

Art.7 Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro 
 
La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale 

autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà 
osservare le disposizioni interni alla sicurezza,ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la 
consegna delle provviste. 

 
Art.8 Materiali 
 

I materiali necessari all'esecuzione dell'opera sono forniti dall’appaltatrice. 
 
 

 
Art.9 Variazioni/revisione prezzi 
 

Non sono ammesse variazioni ne revisione dei prezzi. 
 

 
Art.10 Clausola compromissoria e foro competente 
 
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è 

esclusivamente quello di Pavia. 

 
 

Art.11 Clausole finali e rinvio alla legislazione vigente 
 
L'efficacia del seguente contratto è subordinata all'avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della 

stazione appaltante (committente). 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati,si 

applicheranno le disposizioni del codice civile in maniera di contratti e obbligazioni in generale e di 
appalto in generale. 
 

Sottoscrivendo il presente atto, la subappaltatrice presta il consenso ex D. Lgs 196/03 affinché l'appaltatore 
tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. 
 

L'impresa subappaltatrice dichiara di aver preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute 
nel presente contratto, ai sensi degli artt. 1341/1342 del codice civile. 

 
Il presente contratto viene firmato in duplice copia. 



 

 
 

Pavia, li 24/08/2020 
  
 

 
 
               

 
   
                                                                                                                 

L'Appaltatore         Il subappaltatore                                                                                                                              

                   
             
 

 


