
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°  291 / 07 del 30/12/2019

Oggetto: DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019, CONVERTITO 
CON L. 58/2019), ART. 30: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 
CASORATI E ASILO NIDO COLLODI – APPROVAZIONE QE N. 1 E 
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E CSE ALLO STUDIO 
ASSOCIATO PASCIUTTI DI PAVIA - (cod. int. INV196) (CUP 
G19E19000680005)  – CIG ZA72B50BA7 

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 direzione del Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio all'Arch. Mara Latini  dal 1 dicembre 2019, in atti PG 104480 del 19/11/2019 
parzialmente modificato in data 26/11/2019 con decreto sindacale PG 107329;

• 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.;
•  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.;

Considerato che:

• il Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) all'art 30 ha previsto 
contributi  ai  comuni  per  interventi  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale 
sostenibile;

• con  il  D.M.  14/05/2019  il   Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ha  assegnato   un 
finanziamento di € 170.000,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2, lett. e) del D.L. 30/04/2019 n. 
34 come risulta dall'allegato 19) del medesimo decreto;

• con  il  D.M.  10/07/2019   il   Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ha  dato  ai  comuni 
assegnatari  dei  finanziamenti   le  prime  disposizioni  operative  per  la  partecipazione 
all'iniziativa e ha rimandato la definizione delle procedure di trasmissione telematica degli 
estremi  identificativi  degli  interventi  proposti   a  successivo  provvedimento  emanato  dal 
MISE d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

• a seguito dell'assegnazione del finanziamento il dirigente del Settore arch. Mauro Mericco 
ha  chiesto  la  conseguente  variazione  di  bilancio  per  l'mporto  di  €  170.000,00  nel 
corrispondente capitolo di entrata e di spesa di investimento;

• Nelle  more  della  definizione  della  procedura  di  accesso  al  finanziamento  concesso  dal 
“Decreto Crescita” l'Amministrazione ha ritenuto opportuno far fronte alla urgente necessità 
di  riqualificare i  servizi  igienici  dell'Asilo  Nido comunale “Collodi” sito  a  Pavia in  via 
Pollaioli, 30 al fine di garantire la conclusione dei lavori in tempo per la riapertura della 
struttura dopo le vacanze estive;

• Con l'obiettivo sopra descritto è stato predisposto l'intervento ad oggetto “RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  IMMOBILI  ASILI  NIDO  -  ASILO  COLLODI  -  COD.  INT. 
INV174/2019-19 – CUP: G12G19000260004” dell'importo complessivo di € 40.000,00 di 
cui € 26.870,26 per lavori a base d'asta, € 1.700,00 per oneri di sicurezza ed € 11.429,74 per 
somme a disposizione;

• L'intervento  di  cui  sopra  non  risulta  essere  compreso  nella  programmazione  triennale 
dell'Ente  ed  è  stato  finanziato,  vista  l'urgenza  di  eseguire  i  lavori,  mediante   apposita 



variazione di bilancio al Conto finanziario U.2.02.01.09.003, Cap. 68I207.0015, esercizio 
2019 per € 40.000,00;

• con Determinazione Dirigenziale N° 176 / 07 del 24/07/2019 l'Amministrazione comunale 
ha approvato il QE n. 1 ed ha proceduto all'affidamento diretto del servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva delle opere all'arch. Stefano Papavero di Voghera (PV) pe run importo 
di € 4.680,00 (Spese e contributo cassa compresi);

• con Determinazione Dirigenziale N° 186 / 07 del 29/07/2019 si è proceduto all'affidamento 
diretto  dei  lavori  all'impresa C.E.B.  S.r.l.  di  Pavia per  un importo  netto  di  €  27.186,44 
comprensivi di € 1.700,00 per oneri di sicurezza;

• i lavori sono iniziati il 29/07/2019 e si sono conclusi (salvo alcune opere di finitura che non 
hanno pregiudicato la funzionalità delle opere) in tempo per l'avvio dell'attività scolastica 
avvenuta il 09/09/2019;

• ad oggi risulta una spesa complessiva già liquidata pari ad € 32.782,64 caricata al  Conto 
finanziario U.2.02.01.09.003, Cap. 68I207.0015, esercizio 2019;

Verificato che:
• dalle  segnalazioni  di  intervento  ricevute  dall'Istituto  Comprensivo  di  via  Volta  ed  in 

particolare dal plesso della scuola secondaria di primo grado di via Teodorico-via Cavallotti 
risulta urgente provvedere al risanamento conservativo di due dei blocchi di servizi igienici 
sovrapposti  che  per  vetustà  e  usura non consentono la  funzionalità  dei  sanitari  e  degli 
scarichi;

• l'intervento proposto essendo qualificabile quale manutenzione straordinaria di immobili di 
proprietà comunale con efficientamento energetico rientra fra i progetti  previsti dal Decreto 
Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019), art. 30: contributi ai Comuni 
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

• L'intervento di  manutenzione straordinaria  dei  servizi  igienici  nella  scuola secondaria  di 
primo grado  di via Teodorico-via Cavallotti è stimato in € 59.690,00 di cui € 42.000,00 per 
lavori  a  base  d'asta,  €  5.000,00  per  oneri  di  sicurezza  ed  €  12.690,00  per  somme  a 
disposizione;

Considerato che:
• ai fini della candidatura a finanziamento in forma unitaria dell'intervento in oggetto si è 

provveduto, secondo le indicazioni del D.M. 10/07/2019,  a richiedere l'emissione del CUP 
G19E19000680005 corrispondente all'allegato QE n. 1 (all. 02)per l'importo complessivo  di 
€  99.690,00 (= € 40.000,00 + € 59.690,00)  secondo  il corrispondente “template” riferito 
alla  misura  “Contributo  comuni  per  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  
sostenibile – DL Crescita”  e  alla  cancellazione con richiesta di sostituzione del CUP 
G12G19000260004 dell'importo di € 40.000,00 a suo tempo emesso senza il  “template” 
adeguato;

• con le modalità indicate dal D.M. 10/07/2019  l'Amministrazione Comunale con nota in atti 
P.G. n.  0097181/2019 del  29/10/2019 ha trasmesso  l'allegato schema di  attestazione per 
l'erogazione della prima quota di contributo a firma del Sindaco del Comune di Pavia (all. 
01) dal quale risulta l'inizio dei lavori al 29/07/2019 e la conclusione prevista dell'intervento 
al 31/08/2020;

• al fine di rispettare la data di ultimazione dei lavori al 31/08/2019, visto il carico di lavoro 



gravante sui tecnici del Settore in relazione agli incarichi già assegnati, risulta necessario 
provvedere all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e del ruolo di 
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ad  un  professionista  esterno  in 
possesso dei requisiti tecnici in relazione alla tipologia di lavorazioni da effettuare;

Atteso che:
• la Stazione appaltante ha calcolato in € 4.935,98, spese ed oneri accessori compresi, escluso 

IVA, l’importo  da  porre  a  base  di  gara  per  l’affidamento  dell’incarico, mediante 
applicazione  dei  parametri  del  DM  del  Ministero  della  Giustizia  del  17  giugno  2016;

• lo Studio Associato Pasciutti con studio a Pavia in via Montegrappa, 30 in possesso dei 
requisiti generali e professionali  ha manifestato l'interesse e la disponibilità all'assunzione 
dell'incarico per un importo netto offerto pari ad  € 3.940,73 oltre oneri previdenziali 4% per 
€ 157,63 ed IVA 22% per  € 901,64 per  un totale  lordo di  €  5.000,00 come risulta  dal 
disciplinare allegato al presente atto (all. 03);

• risulta possibile per l'Amministrazione l'affidamento diretto di tale incarico ai soggetti di cui 
all'art.  24, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell'art.  31, comma 8 del 
medesimo D.Lgs. 50/16, con il quale si dispone che gli incarichi di importo inferiore a € 
40.000,00=   possono  essere   assegnati   mediante   affidamento   diretto,   secondo   le 
prescrizioni  tecniche  -  giuridiche  del relativo “Disciplinare d’Incarico”;

• Considerato che le Linee guida Anac n. 1 ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 definiscono in maniera 
specifica le  procedure  relativamente  agli  incarichi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00, 
precisando  che  gli stessi possono essere affidati in via diretta con determina a contrarre in 
forma semplificata che dia conto  anche  dell'accertamento,  effettuato  secondo  le  modalità 
di   cui   al   paragrafo   4.2   delle   linee   guida  4,  in  ordine  alla  sussistenza  in  capo 
all'affidatario dei requisiti di ordine generale e tecnico professionale;

• Per il servizio di ingegneria di cui all'allegato disciplinare dell'importo di  € 3.940,73 oltre 
oneri previdenziali e  all'IVA al 22% inferiore ad € 5.000,00, 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; 

Considerato che, ai sensi delle succitate linee guida Anac n. 4, la Stazione Appaltante ha acquisito 
dal soggetto affidatario una autodichiarazione (DGUE) resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di 
carattere  generale  di cui all’articolo 80 del  Codice dei contratti  pubblici  ed ha provveduto alla 
richiesta agli enti competenti al fine di effettuare le opportune verifiche di legge sulla sussistenza in 
capo all’aggiudicatario dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 commi 1,  4  e 5,  lettera  b del  Codice dei 
Contratti Pubblici in relazione all'appalto da eseguire.

Preso atto  che,  a  causa dell'urgenza nell'esecuzione della prestazione entro l'annualità derivante 
dalla fonte finanziaria (2019), pur non ancor in presenza di tutti i riscontri delle suddette verifiche, 
si procede con l'affidamento diretto della prestazione riservandosi il RUP in caso di esito negativo 
delle stesse verifiche di provvedere alla revoca della aggiudicazione effettuata;

Dato atto che per i lavori in oggetto è stato acquisito il seguente CIG:  ZA72B50BA7;
Considerato che le risorse necessarie alla remunerazione di tali lavori trovano copertura ai fondi di 
cui al conto finanziario U.2.02.01.09.000, Cap. 30I207.0020, Bilancio 2019; 



Dato atto che è necessario assumere impegno di spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di procedere all’assunzione dell’impegno di 
spesa per l’incarico in oggetto a favore dello Studio Associato Pasciutti con studio a Pavia in via 
Montegrappa, 30 per un importo pari ad euro € 5.000,00 oneri previdenziali e IVA 22% compresi e 
di imputare tale importo ai fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.000, Cap. 30I207.0020, 
Bilancio 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”.

Dato atto che per la regolamentazione degli impegni è stato predisposto il disciplinare di incarico 
come  sopra  specificato  che  verrà  sottoscritto  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 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).

DETERMINA

1. di approvare il QE n. 1 dell'intervento per un importo complessivo di € 99.690,00 di cui € 
68.870,26  per  lavori,  €  6.700,00  per  oneri  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  ed  € 
24.119,74  dando  atto  che  la  spesa  è  finanziata  con  i  fondi  di  cui  al  conto  finanziario 
U.2.02.01.09.000, Cap. 30I207.0020, Bilancio 2019;

2. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)  del D.L. 50/16, il serivizio di 
progettazione definitiva,  esecutiva ed il  ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione  dell'intervento  da  realizzare  relativo  alla  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CASORATI”,  come in premessa specificato,  allo 



Studio  Associato  Pasciutti  con  studio  a  Pavia  in  via  Montegrappa,  30  -    P.  IVA 
01698840186,  per  un  importo  pari  ad  euro  €  5.000,00  oneri  previdenziali  e  IVA 22% 
compresi,come da offerta allegata

3. di impegnare la somma di € 5.000,00 oneri previdenziali e IVA 22% compresi per il servizio 
in  questione  ai  fondi  di  cui  al  conto  finanziario  U.2.02.01.09.000,  Cap.  30I207.0020, 
Bilancio 2019 dando atto che tale obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2019;

4. di impegnare la parte residua del Q.E. n. 1, pari a € 94.690,00, con imputazione a “Creditori 
diversi” ai fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.000, Cap. 30I207.0020, Bilancio 
2019;

5. di accertare l'entrata di € 99.690,00 ai fondi di cui al cap. 13I115.0001 anno 2019;

6. 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, da effettuarsi comunque dopo avere acquisito con esito positivo 
le  verifiche di legge sulla sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80 
commi  1,  4  e  5,  lettera  b  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  in  relazione  all'appalto  da 
eseguire;   

7. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare la variazione di esigibilità:

€ 94.690,00 al cap. 30I207.0020 (spesa)

€ 94.690,00 al cap. 13I115.0001 (entrata)

  

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

Anno di 
Bilancio Importo €

14 STUDIO ASSOCIATO PASCIUTTI U.2.02.01.09.003/30I2
07.0020 2019  5.000,00

14 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.003/30I2
07.0020 2019  94.690,00

14 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.003/30I2
07.0020 2019 - 94.690,00

14 MINISTERO  DELLO  SVILUPPO 
ECONOMICO

E.4.02.01.01.001 
13I115.0001 2019  96.960,00

14 MINISTERO  DELLO  SVILUPPO 
ECONOMICO

E.4.02.01.01.001 
13I115.0001 2019 - 94.960,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


