
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: U.O.I. - RETI

Determinazione Dirigenziale N°  234 / 07 del 12/11/2019

Oggetto: Lavori di spostamento impianti telefonici in p.zza minerva (Cod Int. 
F653) – SMART CIG ZDD2A7680D. Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 art. 36 comma 2) lettera a) alla Ditta TIM SPA, con sede legale in via 
Gaetano 1 -20123 milano,  per l'importo di € 1.054,00 oltre l'I.V.A.

Premesso che:

• nel  corso  degli  anni  in  p.le  della  Minerva,  nella  zona  antistante  il  sottopassaggio,  si  è 
provveduto per diversi motivi ed esigenze, alla posa in opera di arredi urbani di vario tipo e 
genere;    

• è  intenzione  dell'amministrazione  comunale  effettuare  alcuni  interventi  di  riodino  dello 
spazio  pubblico  antistante  l'ingresso  EST  del  sottopassaggio  alla  Minerva,  con  lo 
spostamento dell'armadio reti TIM;

• a tal fine è stato effettuato sopralluogo con la società TIM , titolare dell'impianto e unico 
soggetto  abilitato  all'intervento,  che  ha  formulato  preventivo  di  €  1.054,00+iva  per 
l'esecuzione di detti spostamenti;

Considerato che:

• l'intervento di cui trattasi rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si dispone che i contratti di lavori servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00 = possono essere assegnati mediante affidamento diretto;

• l'importo  degli  interventi  di  cui  al  preventivo ammonta a complessivi  € 1.054,00, oltre 
preventivo  all'IVA al 22% e che, visto l'importo, ai sensi della modifica operata dall’art. 1, 
comma 130 della legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) non vi è l'obbligo di ricorrere alle 
piattaforme elettroniche, per l'individuazione del soggetto attuatore; 

Rilevato che il valore dell'affidamento è stato ritenuto congruo per le attività previste.

Preso atto che per il presente affidamento è stato designato il Geom. Matteo Segagni  responsabile 
del Servizio Infrastrutture e Reti nel ruolo di Responsabile del Procedimento con le funzioni di cui 
all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente SMARTCIG: ZDD2A7680D, 

Considerato che i fondi necessari alla remunerazione di detti lavori trovano copertura ai fondi di cui 
al Capitolo 13C313, articolo 0014, anno 2019

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”.

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 30 settembre 2019 prot. gen. n. 83633/2019 di conferimento all'Ing. 

Pier  Benedetto  Mezzapelle  dell'incarico  di  reggenza  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Patrimonio;

• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• le linee guida ANAC e il D.M. 07/03/2018 n. 49;
• 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 di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto ”Esame ed 

approvazione  del  Piano  esecutivo  di  gestione  2019.  Parte  I:  peg  finanziario”  e  la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019. Parte II  :  Piano della  performance, 
piano degli obiettivi e dotazione di personale” nonché i successivi aggiornamenti del PEG;

• la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 15 aprile 2019 di approvazione della 
Prima  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del  primo  adeguamento  di 
Programma Triennale 2019-2021;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2019 avente ad oggetto: Seconda 
variazione al Bilancio 2019-2021 ex art. 175 D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  25/07/2019  avente  ad  oggetto: 
Assestamento generale di bilancio 2019 ex art. 175 comma 8 D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

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).

D E T E R M I N A

1.  di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L. 50/16 e s.m.i., “lo 
spostamento  dell'armadio  reti  TIM  posto  su  area  pubblica  zona  lato  est  ingresso 
sottopassaggio alla Minerva” alla TIM spa, con sede legale in via Gaetano Negri 1-Milano – 
P.IVA 00488410010, per un importo pari ad €. 1.054,00,oltre all'IVA al 22%  per un importo 
complessivo pari a € 1.285,88 di cui al preventivo, allegato alla presente;

2. che il preventivo in atti PG 40636/2019, rilasciato da TIM  con validità 90gg dalla data, è da 
ritenersi comunque valido a tutti gli effetti;

3. di finanziare la spesa di € 1.285,88 (iva compresa) con i fondi di cui al  Capitolo 13C313, 
articolo 0014, del civico bilancio 2019;

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

5. 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 
apposito scambio di lettere o posta elettronica certificata.

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

CR13  tim spa 13C313.0014 
U.1.03.02.09.011 2019  1.285,88

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 15/11/2019 da MEZZAPELLE PIER BENEDETTO 
DANIELE / ArubaPEC S.p.A. valida dal 04/10/2018 02:00:00 al 04/10/2021 
01:59:59 - 







COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  234 / 07 del 12/11/2019

Oggetto: Lavori di spostamento impianti telefonici in p.zza minerva (Cod Int. 
F653) – SMART CIG ZDD2A7680D. Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 art. 36 comma 2) lettera a) alla Ditta TIM SPA, con sede legale in via 
Gaetano 1 -20123 milano,  per l'importo di € 1.054,00 oltre l'I.V.A.

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

CR13  tim spa 13C313.0014 
U.1.03.02.09.011 2019  1.285,88 4695

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


