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Settore: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE
Ufficio: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale N°  142 / 41 del 20/12/2019

Oggetto: Realizzazione del progetto "Laboratorio sociale Crosione" per la 
gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica di cui al D.D.Regione 
Lombardia n. 14207 del 15/11/2017. Intervento di riqualificazione del parchetto 
sito nel quartiere Crosione - (COD: INV 170/2019) 
CIG: Z592AD5F57 - CUP: G19H19000260002 - Approvazione atti di gara

 

IL DIRIGENTE

 Visti:

• l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
• gli artt. 32 e 36, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
• D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
• Legge 06/11/2012, n. 190; 
• D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 
• l'art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia; 

Richiamati:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2018, n. 63, 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 2019, 2020, 2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale del 10/01/2019 n. 9 e del 07/03/2019 n. 
130, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione rispettivamente parte I e parte II e s.m.i.; 

• il decreto sindacale di conferimento dell’incarico di direzione del Settore Mobilità e 
Tutela Ambientale del 16/10/2017 P.G. n. 80626 e successivo decreto sindacale di 
proroga del 14/10/2019 P.G. n. 92020; 

Premesso che:

• Regione Lombardia, con Decreto 15/11/2017, n.14207 ha approvato, ai sensi della 
DGR n. 6912/2017, l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione 
sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia (POR FSE 2014-2020 – ASSE II 
- AZIONE 9.1.3 E 9.4.2);con Deliberazione di Giunta Comunale 21/12/2017, n.318, 



efficace ai sensi di legge, è stato definito il ruolo del Comune di Pavia quale capofila 
nell’ambito del progetto denominato “Laboratorio sociale Crosione”, predisposto in 
risposta all’avviso pubblico di cui sopra; 

• il  Comune di  Pavia – Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri ha 
presentato  il  Progetto  denominato  “Laboratorio  sociale  Crosione”  approvato  e 
ammesso  al  finanziamento  e  finanziato  da  Regione  Lombardia,  con  Decreto 
23/05/201, n.7390; 

• nell’ambito di tale progetto è previsto “l’intervento di riqualificazione del parchetto 
sito  nel  quartiere  Crosione”  con  posa  di  attrezzature  ludiche,  per  cui  è  stato 
stanziato l’importo di Euro 15.572,65; 

• il  Settore  Servizi  di  Promozione  Sociale,  Sanità  e  Cimiteri,  con  determinazione 
dirigenziale  16/07/2019,  n.  226/12,  efficace ai  sensi  di  legge, ha demandato al 
Settore  Mobilità  e  Tutela  Ambientale  –  Servizio  Ambiente,  gli  atti  inerenti  alla 
progettazione del menzionato intervento e all’individuazione del relativo soggetto 
attuatore; 

Considerato che:

• con deliberazione n. 537 del 5 Dicembre 2019 la Giunta Comunale ha approvato il 
progetto esecutivo predisposto dal Settore Mobilità e Tutela Ambientale – Servizio 
Ambiente, composto dai seguenti elaborati:

A.    Relazione tecnico-illustrativa

B.     Capitolato Speciale d’appalto

C.     Cronoprogramma

D.    Quadro Economico n. 1

E.     Computo Metrico Estimativo

F.      Elenco Prezzi

G.    Elaborato grafico – Tavola n.1

•   il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n.50 è stato individuato nella persona del Dirigente del Settore Mobilità e Tutela 
Ambientale Arch. Claudio Antonio Indovini. 

• Il  progetto  è  stato  finanziato  per  una  spesa  complessiva,  come  individuata  al 
quadro economico n. 1, pari ad  €. 15.572,65, di cui € 12.464,47 per lavori a base 
d’asta, € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 2.808,18 
per somme a disposizione e che tale  spesa è stata prenotata ed è imputata ai 
seguenti strumenti contabili: 

-     Bilancio di Previsione 2019-2021, anno 2019 - Conto Finanziario U.2.02.01.05.999 
Capitolo 74I203, art.0030 (imp. 3818/2019); 

• di  assumere  che  al  progetto  di  che  trattasi  è  stato  assegnato  il  codice  CIG: 
Z592AD5F57 ed il codice CUP: G19H19000260002; 



• è  stato  dato   mandato  al  Dirigente  del  Settore  Mobilità  e  Tutela  Ambientale 
l’individuazione  del  relativo  soggetto  attuatore  degli  interventi  di  cui  al 
summenzionato  progetto 

Ritenuto:

•  al fine dell’individuazione del soggetto attuatore del progetto relativo all’”Intervento 
di  riqualificazione  del  parchetto  sito  nel  quartiere  Crosione”  approvato  dalla  Giunta 
Comunale  con   deliberazione  n.  537  del  5  Dicembre  2019,  richiamati  i  principi  di 
trasparenza, rotazione ed imparzialità, le linee guida di ANAC in materia di “affidamenti 
sotto soglia”, le disposizioni di cui agli artt.32 comma 1 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (in base alle quali per affidamenti inferiori a 40.000,00 Euro è possibile 
procedere  mediante  affidamento  diretto),  di  procedere  all’avvio  di  un  confronto 
competitivo, finalizzato al successivo affidamento diretto;

•  di  esperire  la  procedura  mediante  l’utilizzo  del  sistema  telematico  di  Regione 
Lombardia ARCA-SINTEL;

• pertanto di  approvare i  seguenti  atti  specifici  e propedeutici  alla  procedura che 
costituiranno documentazione di gara:

 

-      lettera d’invito

-      modello “istanza di partecipazione”

-      modello “offerta economica” 

-      modello “Documento di gara unico europeo” (D.G.U.E.)

-      Linee Guida per la compilazione del D.G.U.E.

-      Protocollo di Legalità

-      Codice di Comportamento dell’Ente

-      Relazione tecnico-illustrativa

-      Capitolato Speciale d’appalto

-      Cronoprogramma

-      Quadro economico n.1

-      Computo Metrico Estimativo

-      Elenco Prezzi

-      Elaborato grafico – Tavola n.1

Preso  atto  dell’attestazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’istruttoria,  nonché  della 
coerenza  tra  gli  esiti  della  stessa  ed  il  presente  provvedimento,  resa  dal  competente 
istruttore redigente.

Verificato:



• che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente e all’incaricato di posizione 
organizzativa  con  delega  di  funzioni,  situazioni  di  conflitto  di  interesse 
nell’adozione  del  presente provvedimento  ai  sensi  dell’art.  6  bis  (Conflitto  di 
interessi) della L. 241 del 7 agosto 1990;

• il  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  D.Lgs.  n.  196/2003  in  tema  di 
trattamento dei dati personali nell’adozione del presente provvedimento;

• l’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) che saranno 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 vigente per la prevenzione 
della corruzione del Comune di Pavia;

 

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.   di indire la procedura di gara per l’affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 e 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le linee guida di ANAC in materia di 
“affidamenti sotto soglia” (in base alle quali per affidamenti inferiori a 40.000,00 
Euro  è  possibile  procedere  mediante  affidamento  diretto),   dell’  “Intervento  di 
riqualificazione del parchetto sito nel quartiere Crosione” con posa di attrezzature 
ludiche, per un importo di Euro 15.572,65;

2.   di approvare i seguenti atti di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento:
 

-      lettera d’invito

-      modello “istanza di partecipazione”

-      modello “offerta economica” 

-      modello “Documento di gara unico europeo” (D.G.U.E.)

-      Linee Guida per la compilazione del D.G.U.E.

-      Protocollo di Legalità

-      Codice di Comportamento dell’Ente

-      Relazione tecnico-illustrativa

-      Capitolato Speciale d’appalto

-      Cronoprogramma



-      Quadro economico n.1

-      Computo Metrico Estimativo

-      Elenco Prezzi

-      Elaborato grafico – Tavola n.1

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

     


