
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°  281 / 07 del 31/12/2019

Oggetto: Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell’allegato II 
del D.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l’esecuzione degli interventi di 
ammodernamento tecnologico tramite FTT per gli impianti di proprietà o nella 
disponibilità del Comune di Pavia. CUP: G11C14000020004 [F281] – 
Affidamento all'impresa CPL Concordia Soc. Coop, degli interventi di  M.S. ai 
sensi degli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale, presso lo Stadio Fortunati 
[INV 190/2019].Cig.8153788EB4

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale  n.  180/07 del  28/07/2016 è stata  dichiarata,  ai 
sensi  dell’art.  11,  comma  8,  del  D.Lgs.  163/2006,  l’efficacia  dell’aggiudicazione 
definitiva  disposta  con  determinazione  dirigenziale  n.  152/07  del  1/06/2016, 
dell’appalto del servizio di "Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti 
dell’allegato II del d.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l’esecuzione degli interventi 
di ammodernamento tecnologico tramite FTT (finanziamento tramite terzi) per gli 
impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pavia. CIG 57138935AA - 
CUP G11C14000020004”, alla società CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale 
a  Concordia  sulla  Secchia  (MO)  Via  A.  Grandi,  39  per  un  importo  contrattuale 
complessivo  di  €  15.401.369,63  esclusa  IVA,  alle  condizioni  tutte  del  Capitolato 
Speciale  d’Appalto  e  dell’Offerta  tecnica  prodotta  dall’Impresa  ANTAS  SRL 
Capogruppo ATI, originariamente aggiudicataria;

• con  determinazione  dirigenziale  n°  232  del  21/02/2017  è  stato  rideterminato 
l’importo  contrattuale  dell’appalto  in  oggetto  a  favore  di  CPL CONCORDIA  Soc 
Coop.,  a  seguito  dell'inserimento  in  gestione  energia  di  due  nuovi  impianti 
comunali: Stadio Fortunati e palazzine Crosione;

• con verbale di presa in carico degli impianti da parte della ditta CPL Concordia Soc. 
Cop. sottoscritto in data 30/06/2016 si è dato avvio del servizio in pari data;

• con  determinazione  dirigenzialen.  284/07  del  19/12/2017  vennero  affidati 
all'impresa CPL concordia Sooc.  Coop con sede legale  a Concordia sulla  Secchia 
(MO) Via A.  Grandi,  39 gli  interventi  straordinari  presso lo  Stadio Frotunati,  ai 
sensi degli artt. 2,1,2 e 3,2,1,3 del Capitolato speciale d'appalto;



Considerato:

• che gli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto del Servizio Energia in 
essere tra Comune di Pavia e CPL Concordia Soc. Coop., prevedono la possibilità di 
affidare alla suddetta ditta appaltatrice interventi straordinari non ricompresi nel 
canone annuale composti da:

• prestazioni integrative su richiesta ;
• condizioni economiche: contabilizzazione dei servizi: - prestazioni 
integrative su richiesta.

• la  necessità  di  effettuare  interventi  di  riqualificazione  degli  impianti  di 
riscaldamento e idrico sanitario degli  spogliatoi  posti  sotto le tribune nord dello 
Stadio Fortunati, 

• che la ditta CPL Concordia Soc. Coop. risulta in regola nei confronti degli organi 
previdenziali  INPS,  INAIL  e  CNCE,  così  come  attesta  il  DURC  n.  protocollo 
INPS_17824968 con validità al 27/2/2020;

Visti:

-il Q.E. n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per una spesa  
complessiva di € 68.500,00 (iva compresa) di cui per spmme da affidare €46.260,77 oltre 
a somme a disposzione € 22.239,23 ;
-la  relazione,  la  tavola  grafica  progettuale,  il  computo  metrico  estimativo,  l'atto  di 
validazione, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Vista  la  disponibilità  ad  impegnare  sul  conto  finanziario  U.2.02.01.09.016  al  capitolo 
43I207.0004 finanziato con avanzo di amministrazione 

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 26/11/2019 prot. gen. n. 107329/2019 di nomina dell’arch. Mara 

Latini quale Dirigente 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;
• 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.

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 2019-2021. Sesta variazione ex art. 175 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).

DETERMINA

• di recepire le premesse;

• approvare il Q.E. n. 1,  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
per una spesa complessiva di  € 68.500,00 (iva compresa)  di  cui  per somme da 
affidare €46.260,77 oltre a somme a disposizione € 22.239,23;

• di approvare di atti progettuali  composti dalla relazione tecnica, la tavola grafica 
progettuale, il computo metrico estimativo e dall'atto di validazione;

• di affidare all'impresa CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a Concordia 



sulla  Secchia  (MO)  Via  A.  Grandi,  39,  l'esecuzione  degli  interventi  straordinari 
presso lo Stadio Fortunati curva nord così come citato in premessa, per un importo 
di € 46.260,77 al netto dell'iva al 22%,  di cui € 39.852,22 per lavori, € 3.287,81 per 
oneri della sicurezza, € 3.120,73 per la progettazione;

• impegnare  la  somma  di  €  68.500,00  (iva  compresa)  sui  fondi  di  cui  al  conto 
finanziario  U.2.02.01.09.016  al  capitolo  43I207.0004  finanziato  con  avanzo  di 
Amministrazione CB 2019;

• Che all'intervento di che trattasi risulta assegnato il Cig   8153788EB4
 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

cr43 CPL Concordia U.2.02.01.09.016/43I2
07.0004 2019  68.500,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 31/12/2019 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_17824968 Data richiesta 30/10/2019 Scadenza validità 27/02/2020

Denominazione/ragione sociale CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale 00154950364

Sede legale VIA GRANDI 39 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO 41033

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI PAVIA 
*** *** 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI 
UOI - RETI 

 
QUADRO ECONOMICO N. 1  

 
Riqualificazione impianto distribuzione ed 

emissione energia per il riscaldamento degli 
ambienti e predisposizione tubazioni primari per 

future riqualificazioni delle reti idrico 
sanitarie al servizio degli ambienti ubicati sotto la 

tribuna nord presso l'edificio: 
VA13 Stadio comunale "FORTUNATI" – Pavia 

 
COD. INT. INV190/2019 

 

COD. LAVORO: inv190/2019 CUP: G11C14000020004 
 CIG:  

 

Finanziamento con fondi di cui al  Conto Finanziario U.2.02.01.09.016       
Cap. Art. 43I207.0004 CB 2019 

 

Ammontare dell’intervento: Euro 68.500,00 

 

 
Pavia, lì  17/12/2019 
 

   
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  
IL DIRIGENTE DI SETTORE e RUP 

(Arch. Mara Latini) 
 

 

Voci di spesa Q.E. progetto  Variazioni nuovo Q.E.

(A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI 39 852,22 €               

(B) ONERI SICUREZZA SUI LAVORI 3 287,81 €                 

PROGETTAZIONE LORDA 4 458,19 €                 

SCONTO PROGETTAZIONE -30% 

(art.3.2.1.3 del C.S.A.)

1 337,46 €-                 

(C) IMPORTO NETTO PROGETTAZIONE 3 120,73 €                 

 

IMPORTO DA AFFIDARE (A+B+C) 46 260,77 €               

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A.  Su importo da affidare 22% 10 177,37 €               

incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 

50/216 e s.m.i. in ragione del 2% su lordo 

lavori e sicurezza

2 058,37 €                 

imprevisti (massimo 10%) ex art. 42 c.3 del 

D.P.R. 207/2010

9 963,06 €                 

Contributo CIG 30,00 €                      

arrotondamento 10,44 €                      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22 239,23 €               

TOTALE INTERVENTO 68 500,00 €               



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  281 / 07 del 31/12/2019

Oggetto: Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell’allegato II 
del D.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l’esecuzione degli interventi di 
ammodernamento tecnologico tramite FTT per gli impianti di proprietà o nella 
disponibilità del Comune di Pavia. CUP: G11C14000020004 [F281] – 
Affidamento all'impresa CPL Concordia Soc. Coop, degli interventi di  M.S. ai 
sensi degli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale, presso lo Stadio Fortunati 
[INV 190/2019].Cig.8153788EB4

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

cr43 CPL Concordia U.2.02.01.09.016/43I
207.0004 2019  68.500,00 5240

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti
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