
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDO URBANO

Determinazione Dirigenziale N°  246 / 07 del 28/11/2019

Oggetto: Palaravizza - Interventi di manutenzione straordinaria copertura con 
riparazione impermeabilizzazione campo centrale. [cod. int. INV 190_1]  - 
Affidamento diretto servizio di aggiornamento dell’analisi del degrado e della 
verifica di stabilità dei controsoffitti per  un importo di € 5.978,00 IVA compresa 
– CUP G19H19000250004 – CIG Z5C2AA5F76

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 
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 di conferimento dell’incarico di reggenza del Settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio al dirigente a tempo indeterminato ing. Pier Benedetto Mezzapelle dal 1 ottobre 
2019, in atti PG 83633/2019;

• 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.

Richiamati:
• 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.”;
• la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  34 del  24 gennaio  2019 avente  ad oggetto  “1^ 

variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;
• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  66  del  7  febbraio  2019 avente  ad  oggetto  “2^ 

variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;
• 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”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  164 del  18 marzo 2019 avente  ad oggetto  “4^ 



variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;
• a 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 del Consiglio Comunale 25/07/2019, n. 24, efficace ai sensi di legge, con la 
quale sono stati verificati gli equilibri di bilancio per l’anno 2019;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/10/2019 avente ad oggetto: Bilancio di 
previsione 201-2021. Sesta variazione ex art. 175 D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Premesso che:

• a  seguito  di  ripetute  infiltrazioni  d’acqua  sul  campo  centrale  e  sulle  tribune  si  rende 
necessario provvedere ad un primo intervento di  manutenzione straordinaria della copertura 
del  Palazzetto  dello  Sport  “Palaravizza”  con  la  riparazione  dello  strato  di 
 impermeabilizzazione posto in copertura secondo la disponibilità economica dell’intervento 
 “Palaravizza  -  Interventi  di  manutenzione  straordinaria  copertura  con  riparazione  
impermeabilizzazione campo centrale. [cod. int. INV 190_1]”;

• si rende necessario, preliminarmente ai lavori di riparazione del telo impermeabilizzante, 
provvedere  all’aggiornamento  delle  analisi  del  degrado  e  della  verifica  di  stabilità  dei 
controsoffitti a seguito delle infiltrazioni di acqua;

• l’Ente deve ricorrere all’attività professionale di soggetti  esterni al  proprio organico,  dal 
momento che lo svolgimento delle mansioni relative alle attività sopra citate necessita di una 
professionalità altamente specialistica, non presente nell'organico del Comune;

• una analoga indagine strumentale  del  degrado e della  stabilità  dei   controsoffitti  è  stata 
affidata nel 2018 alla società Tecnoindagini s.r.l., con sede a Cusano Milanino (MI) in via 
Monte  Sabotino  n.14,  P.IVA:  06383520969  che  ha  eseguito  il  servizio  con  modalità 
efficiente ed efficace;

Richiamati:
• il comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che “La stipulazione dei  

contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b)  
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta  
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche  
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

•  il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle  
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  
propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  
essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli  operatori economici e delle offerte.  
Nella procedura di  cui  all'articolo  36,  comma 2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante può  
procedere ad affidamento diretto  tramite  determina a contrarre,  o  atto  equivalente,  che  
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni  
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché  
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

• il comma 14 del medesimo art. 32 del D.Lgs n. 50/2016: “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”.

Atteso che:
•  il servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., con il quale si dispone che i contratti di servizio di importo inferiore a € 40.000,00= 
possono essere assegnati mediante affidamento diretto;

• al fine di affidare il servizio in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luigi 
Abelli,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  450,  della  Legge  296/2006,  così  come  è  stato 
modificato dalle  due norme sulla  spending review del  2012 (cfr.  art.  7,  comma 2,  D.L. 
52/2012,  convertito  con  L.  94/2012;  art.  1,  comma  149,  L.  228/2012)  ha  avviato  la 
procedura all'interno della piattaforma telematica e-procurement ARCA Sintel  di Regione 
Lombardia  per  procedere mediante  affidamento diretto,  come previsto dal  paragrafo 4.1 
delle Linee Guida Anac n. 4;

Rilevato che, nel caso specifico, trattandosi di aggiornamento dell’indagine strumentale a suo tempo 
eseguita per la medesima struttura, si ritiene opportuno privilegiare la   continuità professionale e 
strumentale   delle   tecnologie  utilizzate  oltre  che  l’opportunità  anche  economica  garantita 
dall'Operatore Economico che ha già  operato in  passato,  trattandosi  di  soggetto di riconosciuta 
esperienza in materia e  ritenuto idoneo a svolgere il servizio de quo;

Dato  atto  che  in  data  14/11/2019  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma  Sintel  la  procedura  ID: 
117917074, invitando la società Tecnoindagini s.r.l., con sede a Cusano Milanino (MI) in via Monte 
Sabotino n.14, P.IVA: 06383520969, a presentare opportuna offerta entro le ore 17.00 del giorno 
19/11/2019;

Vista  l’offerta  ID  n  1574096254072  presentata  sulla  piattaforma  Sintel  da  parte  della  società 
Tecnoindagini s.r.l., con sede a Cusano Milanino (MI) in via Monte Sabotino n.14, che presenta un 
importo pari ad € 4.900,00 oltre Iva di legge e quindi un importo totale lordo di € 5.978,00;

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

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 provveduto in relazione 
all’incarico da svolgere, alla consultazione con esito positivo del casellario ANAC  e alla verifica 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come risulta dai certificati allegati alla 
presente nonché ad acquisire l’autodichiarazione del possesso dei requisiti  di  cui all’art.  80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, in data 20/11/2019 si è 
proceduto  sulla  piattaforma  Sintel  all’aggiudicazione  definitiva  della  procedura  alla  società 
Tecnoindagini s.r.l.;

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

Vista  la  lettera  commerciale  sostitutiva  del  contratto,  allegata  alla  presente  determinazione, 
predisposta  dal  Responsabile  del  Procedimento e aggiornata,  come richiesto dall’O.E.  con nota 
allegata alla procedura SINTEL, nelle tempistiche di esecuzione della prestazione del servizio in 



funzione dei tempi tecnici della  procedura di affidamento;

Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z5C2AA5F76; 

Visto  il  Q.E.  relativo  all'intervento   “Palaravizza-Interventi  di  manutenzione  straordinaria  
copertura  con  riparazione  impermeabilizzazione  campo centrale.  [cod.  int.  INV 190_1]” della 
somma  complessiva  di  €  50.000,00  che  prevede  alla  voce  “Spese  tecniche  per  attività  di 
aggiornamento delel indagini di analisi del degrado e verifica di stabilità dei controsoffitti  (IVA 
22% compresa)” la disponibilità di € 5.978,00 IVA compresa (all. 01);

Dato atto che:
• ·è necessario assumere impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
• la prestazione deve essere conclusa entro il giorno 30/11/2019, con possibilità di eventuali 

proroghe che verranno concesse da Responsabile del Procedimento anche in funzione del 
tempo di completamento degli atti di affidamento.

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  stata  predisposta  apposita  lettera 
commerciale sostitutiva del contratto, come sopra specificato, che verrà sottoscritta digitalmente da 
entrambe le parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

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;

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 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 
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio;

• 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 2018/2020 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 23 
Gennaio 2018;

 
DETERMINA

 
1. di  approvare  il  QE  n.  1  relativo  ai  lavori  “PALARAVIZZA-INTERVENTI  DI  

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  COPERTURA  CON  RIPARAZIONE  



IMPERMEABILIZZAZIONE CAMPO CENTRALE .  [COD.  INT.  INV 190_1]” di  cui  in 
premessa allegato alla presente determinazione come parte integrante;

2. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L. 50/16, il servizio di 
aggiornamento dell’analisi  del  degrado e della  verifica di  stabilità  dei  controsoffitti  alla 
società Tecnoindagini s.r.l., con sede a Cusano Milanino (MI) in via Monte Sabotino n.14, 
P.IVA: 06383520969, per un importo pari ad € 5.978,00 (IVA 22%, compresa);

3. di approvare la bozza di lettera commerciale sostitutiva del contratto 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  sottoscritta 
digitalmente da entrambe le parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

4. di impegnare la somma di  € 5.978,00   per l’incarico in questione  ai fondi di cui al conto 
finanziario U.2.02.01.09.016 cap.43I207.0004, esercizio 2019;

5. di  prenotare  l'impegno  per  la  parte  residuale  del  QE  n.  1  pari  ad  €  44.022,00  con 
imputazione  a  Creditori  Diversi  ai  fondi  di  cui  al  conto  finanziario  U.2.02.01.09.016 
cap.43I207.0004, esercizio 2019;

6. di  dare  atto  che  i  termini  per  l’espletamento  della  prestazione  sono  calcolati  in  giorni 
consecutivi,  interrotti  solo  con  atto  motivato  del  Responsabile  del  Procedimento  e  che 
comunque la prestazione dovrà concludersi entro il 30/11/2019, con possibilità di eventuali 
proroghe che verranno concesse da Responsabile del Procedimento;

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.

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

43 Tecnoindagini S.r.l. U.2.02.01.09.016.43I2
07.0004 2019  5.978,00

43 creditori diversi U.2.02.01.09.016.43I2
07.0004 2019  44.022,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 04/12/2019 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 

 
COMUNE DI PAVIA 

*** *** 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI  
E ARREDO URBANO 

 
 

QUADRO ECONOMICO N. 1 DEI LAVORI 
 

PALARAVIZZA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA COPERTURA CON RIPARAZIONE 

IMPERMEABILIZZAZIONE CAMPO CENTRALE 
. [COD. INT. INV 190_1] 

COD. LAVORO:  INV 190_1 

Progetto redatto da :  UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Finanziamento con fondi di cui ai Cap.   

Ammontare dell’intervento: Euro 50.000,00 

Voci di spesa Q.E. n.1 Variazioni nuovo Q.E.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 26.500,00

ONERI PER SICUREZZA 1.325,00

IMPORTO TOTALE 27.825,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. LAVORI - 22% 6.121,50

Spese tecniche per attività di indagine su stratigrafia in PVC 

esistente mediante sistema visivo, meccanico e strumentale 

(IVA 22% compresa)

9.943,00

Spese tecniche per attività di aggiornamento delel indagini di 

analisi del degrado e verifica di stabilità dei controsoffitti  (IVA 

22% compresa)

5.978,00

Tassa appalti 30,00

Spese per riserve e accordi bonari (art. 205 d.lgs.50/2016),

imprevisti e arrotondamenti
102,50

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22.175,00

TOTALE INTERVENTO 50.000,00

 
Pavia, li 12/11/2019 
 
  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
(ing. Luigi Abelli) 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Ing. Pier Benedetto 

Mezzapelle) 
 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  246 / 07 del 28/11/2019

Oggetto: Palaravizza - Interventi di manutenzione straordinaria copertura con 
riparazione impermeabilizzazione campo centrale. [cod. int. INV 190_1]  - 
Affidamento diretto servizio di aggiornamento dell’analisi del degrado e della 
verifica di stabilità dei controsoffitti per  un importo di € 5.978,00 IVA compresa 
– CUP G19H19000250004 – CIG Z5C2AA5F76

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

43 Tecnoindagini S.r.l. U.2.02.01.09.016.43I
207.0004 2019  5.978,00 4871 sub 2

43 creditori diversi U.2.02.01.09.016.43I
207.0004 2019  44.022,00 4871

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


