
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.A. - RETI

Determinazione Dirigenziale N°  115 / 07 del 07/08/2020

Oggetto: Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effettidell’allegato II del 
D.lgs.115/2008 e s.m.i.,... CUP: G11C14000020004 [F281] – 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
Approvazione perizia di  variante e relativo Q.E. n. 2 – Importo complessivo € 
68.500,00 (IVA e somme a disposizione comprese)

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 novembre 2019 prot. gen. n. 107329/2019 così come modificato 
dal  decreto sindacale  del  31 dicembre 2019 prot.  gen.  119487/2019 di  nomina dell’arch.  Mara 
Latini quale dirigente del Settore 6 Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità;
•         il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
•         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.
•         il  protocollo  di  regolamentazione  per  il  contenimento  della  diffusione  del  covid-19  nei 
cantieri del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 Aprile 2020.
 
Viste:
•         la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli  
esercizi 2020/ 2021/2022;;
•         la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli anni 2020/2021/2022;
•         la determinazione dirigenziale nr. 281/07 del 31/12/2019 con cui si è provveduto ad affidare 
l’appalto dei lavori di m.s. sulle linee di riscaldamento spogliatori tribune nord presso lo stadio 
“Fortunati” cod. cig 8153788EB4 all’O.E. Impresa CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a 
Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39, per l’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;



•         il decreto sindacale n. prot. gen. N.56293/20 di incarico all’arch. Mara Latini quale dirigente 
del Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri, Mobilità;

Premesso che:
•         che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  emersa  la  necessità  di  ripristinare  anche  la  linea 
sanitaria (acqua calda e fredda) alle utenze stesse degli spogliatoi posti nella tribuna nord dello 
stadio Fortunati;

Considerato che:
•         il Direttore dei lavori Geom. Olga Garlaschelli in data 7/7/2020 ha redatto una perizia di 
variante con una spesa complessiva per lavori di netti € 52.990,46 e che evidenzia un aumento 
dell’importo contrattuale di netti € 6.729.69, maggior importo che trova capienza nelle somme del 
Q.E. n. 1 approvato con determina dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 ;
 
•         la perizia è composta dai seguenti documenti:

1.             Relazione del direttore dei lavori
2.             Relazione del responsabile del procedimento
3.             Atto di sottomissione
4.             Quadro economico n. 2

•         il  Direttore  dei  Lavori  e  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  hanno  accertato  che 
ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l’ammissibilità della variante ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 in quanto la stessa è determinata da cause impreviste e 
imprevedibili verificatesi in corso d’opera ed è finalizzata al perfezionamento dell’opera e alla sua 
funzionalità  senza modifica dell’impostazione progettuale  originaria  e  che trova copertura nella 
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;
•         i maggiori costi della perizia sono finanziati mediante utilizzo delle somme a disposizione 
così come rimodulato nel Q.E. n. 2 (che si approva con la presente determinazione come parte 
integrante);
•         l’Impresa affidataria si è resa disponibili ad eseguire le lavorazioni della perizia di variante 
come risulta dall’atto di sottomissione sottoscritto, allegato alla 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 2020/2022 del 
Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 27 del 06/02/ 2020).

DETERMINA
1.                  di dare atto, per le motivazioni in premessa, che ricorrono le cause, le condizioni e i 
presupposti per l’ammissibilità della variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 
50/2016;
2.                  di approvare conseguentemente, la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto per 
un importo complessivo netto di € 52.990,46 (al netto di iva al 22%) di cui  € 45.562,55 per lavori , 
€ 3.287,81 per oneri della sicurezza, € 4.140,10 per la progettazione, quantificati secondo gli 
elaborati tecnici ed amministrativi allegati alla presente determinazione;
3.                  di dare atto che l’impresa appaltatrice ha sottoscritto apposito atto di sottomissione nel 
quale si impegna ad eseguire i lavori in variante nel tempo massimo concordato per i lavori del 
contratto principale a cui vengono aggiunti gg.60, accettando un maggiore importo di € 6.729,69 
oltre iva al 22%;
4.                  di approvare l’allegato Q.E. n° 2 per un importo complessivo di € 68.500,00 (IVA e 
somme  a  disposizione  comprese)  già  finanziato  con  i  fondi  di  cui  al  conto  finanziario 
U.2.02.01.09.016 :

€30,00 al capitolo 43I207.0004 finanziato con avanzo di Amministrazione CB 2019;
€68.470,00 al capitolo 43I207.0107 del CB 2020;

 

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  30,00

cr43 cpl concordia U.2.02.01.09.016/43I2
07.0107 2020  68.470,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 10/08/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 



 

 

COMUNE DI PAVIA 

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia 

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

 

 

Pavia, 7/7/2020 

  

 

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 
 
  
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALLA PERIZIA DI 
VARIANTE FINALIZZATA ALLA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA SENZA 
MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO. 
 
Descrizione della situazione di fatto: 
con Determina Dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 furono affidati alla ditta CPL CONCORDIA 

Soc Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 p.iva 06655971007 

c.f. 06655971007,  i lavori di ripristino delle linee di riscaldamento degli spogliatoi posti sotto la 

tribuna nord dello Stadio Fortunati di Pavia,  per un importo netto 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 
 

Le opere previste nel progetto esecutivo consistono essenzialmente nei seguenti 

interventi: 

 

Spogliatoio sotto tribuna Nord 

Realizzazione di nuova linea interrata da centrale termica a spogliatoi tribuna nord; 

Nuove linee interne a vista con tubazione zincata; 

Rimozione di tutti i corpi scaldanti esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi 

termosifoni, compreso unità riscaldanti ad aria nei due spogliatoi principali e nel locale 

adibito a palestra, compreso estrattori aria. 

Modifica centrale termica per adeguamento alla nuova linea. 

Collegamenti elettrici di alimentazione delle nuove macchine e modifica ai q.e. esistenti. 

  

Le opere oggetto di variante consistono essenzialmente nei seguenti lavori: 

 

Spogliatoio sotto tribuna Nord 

Realizzazione di nuova linea acqua calda/fredda/ricircolo sanitario a vista, per ogni punto 

di saracinesca interna agli spogliatoi. 

 

 
 



 

 

Accertamento della non imputabilità alla stazione appaltante:  
La perizia di variante non risulta in alcun modo imputabile alla stazione appaltante in 

quanto le variazioni proposte in aumento rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106, 

comma 1 lettera c), del D.Lgs 50/2016  in quanto fatti imprevisti ed imprevedibili occorsi 

durante l’esecuzione dei lavori. 

Tutte le opere oggetto di variante sono finalizzate al miglioramento della rete impiantistica 

esistente ed all’esecuzione a regola d’arte dell’intervento ed alla sicurezza dell’opera e 

pertanto ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione.  

 

Valutazione circa la non prevedibilità al momento della redazione del 
progetto o della consegna dei lavori:  
Visto il progetto esecutivo e sentito il progettista si conferma che le variazioni proposte, 

rientranti nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lettera c, derivano da fatti imprevisti 

e imprevedibili occorsi successivamente alla consegna dei lavori e che si rendono necessari 

per la buona riuscita dell’opera.  

 

Ragioni per cui si rende necessario l’intervento:  
La variante introdotta consente di migliorare la gestione della struttura migliorandone la 

capacità gestionale. 

 

Tempi di esecuzione dei lavori: 

Per l’esecuzione delle lavorazioni di perizia si ritiene necessario prevedere un tempo 

aggiuntivo di 60 gg rispetto al tempo utile contrattuale. 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(f.to Arch. Mara Latini) 

 
 
 
 

 



 

COMUNE DI PAVIA 
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia 
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185 

 

 
Pavia, 7/7/2020 

  
 
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 

  
ATTO DI SOTTOMISSIONE  

 
 
Impresa: CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via 

A. Grandi, 39 p.iva 06655971007 c.f. 06655971007 
 
Determina Dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 di affidamento dei lavori presso lo stadio 
Fortunati di Pavia Tribuna Nord,  per un importo netto 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 
 
Durata contrattuale dei lavori:  60 gg +60gg di perizia 
 

 
  
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 

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

IMPORTO DEI LAVORI 99 630,56 €               113 906,37
SCONTO -60% 59 778,34 €-               -68 343,82
(A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI 39 852,22 €             5 710,32 45 562,55

(B) ONERI SICUREZZA SUI LAVORI 3 287,81 €               0,00 3 287,81

PROGETTAZIONE LORDA 4 458,19 €                 5 914,43
SCONTO PROGETTAZIONE -30% 
(art.3.2.1.3 del C.S.A.)

1 337,46 €-                 -1 774,33

(C) IMPORTO NETTO PROGETTAZIONE 3 120,73 €               1 019,37 4 140,10
 

IMPORTO DA AFFIDARE (A+B+C) 46 260,77 €               6 729,69 52 990,46



 

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; 

 
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. 

 
 che con Determina Dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 di affidamento dei lavori presso lo 

stadio Fortunati di Pavia Tribuna Nord,  per un importo netto 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 

 
 
che l’impresa ha ricevuto la consegna dei lavori in data 11 maggio 2020 ed il termine fissato per il 
completamento dei lavori affidati era di 60 gg, pertanto cessanti in data 9 luglio 2020. 
 
che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di ripristinare anche la linea sanitaria 
(acqua calda e fredda) alle utenze stesse degli spogliatoi posti nella tribuna nord dello stadio 
Fortunati; 

 
 

 tali interventi hanno comportato la necessità di redigere la presente variante, che vede l’utilizzo 
delle somme a disposizione del Q.E., applicando ai lavori aggiuntivi il ribasso di gara del 60%; 

 
 

 Il maggiore importo derivante dalle lavorazioni aggiuntive è quantificato in  € 14.275,81 a cui va 
dedotto il ribasso di gara del 60%, pari a netti € 5.710,32 esclusi gli oneri della sicurezza e iva la 
22%, così come rappresentato del computo metrico compatativo; 
 

 tali maggiori spese portano ad un importo complessivo dei lavori pari a 113.906,37 oltre iva 
22% al quale è stato applicato il ribasso di gara del 60%; 

 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

L’anno 2020 il giorno 7 Luglio, con il presente Atto si conviene quanto segue: 
l’impresa CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via A. 
Grandi, 39 p.iva 06655971007 c.f. 06655971007 
 

DICHIARA E SI OBBLIGA 
 
1. Di accettare l’esecuzione senza eccezione alcuna dei maggiori lavori specificati in perizia agli 

stessi prezzi e condizioni del contratto principale (ai quali verrà applicato il ribasso contrattuale 
del 60%); 
 



 

2. Di accettare il nuovo importo contrattuale di € 113.906,37 al netto del ribasso pari a € 
45.562,55 oltre € 3.287,81 per oneri della sicurezza e € 4.140,10 per progettazione 
impiantistica. Per un importo netto di € 52.990,46 oltre iva al 22% 

 
3. Di provvedere ad eseguire i lavori oggetto della perizia con una dilazione di 60 gg del termine 

contrattuale inizialmente previsto, pertanto da concludersi entro il 8 settembre 2020;   
 
4. Per le eventuali controversie tra il Comune di Pavia e l’Appaltatore derivanti dalla esecuzione 

del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 
bonario si farà riferimento a quanto stabilito nel Capitolato speciale d’Appalto; 

 
5. Il contenuto del presente contratto è integrato dalle norme dello Statuto del Comune di Pavia, 

del Regolamento Comunale di Contabilità, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei 
Contratti, dalle norme sulla contabilità  generale dello Stato, in quanto applicabili, dal D.Lgs. 
267/2000, dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici adottato con D.M. 
19.04.2000 n. 145, nonchè dalle prescrizioni a carico dell’appaltatore previste dall’art. 9 del 
D.P.C.M. n.55 del 10.01.1991 ed in generale da tutte le norme stabilite per l’esecuzione dei 
lavori pubblici di competenza dello Stato e degli Enti locali, in quanto compatibili ed 
applicabili, norme che il sottoscritto rappresentante dell’Impresa appaltatrice dichiara di 
conoscere e di accettare senza riserva alcuna; 

 
6. Il presente Atto di Sottomissione è fin d’ora impegnativo per l’assuntore, mentre lo sarà per 

l’Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge. 
   
      Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 

L'appaltatore 
f.to CPL CONCORDIA Soc Coop. 

 
 
 
 

Il Direttore dei Lavori 
f.to  geom. Olga Garlaschelli 

 
 
 
 

Il Responsabile Del Procedimento 
f.to  arch. Mara Latini 

 
 
 



 

COMUNE DI PAVIA 

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia 

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

 

 

Pavia, 7/7/2020 

  

 

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 
 

  

PERIZIA DI VARIANTE FINALIZZATA  ALLA  FUNZIONALITÀ DELL'OPERA 

SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO. 

 

 

In relazione ai lavori in oggetto il sottoscritto Direttore Lavori propone l’adozione di una 

perizia suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs 50/2016 

indispensabile per far fronte ad eventi verificatisi in corso d’opera. 

 

Le lavorazioni contemplate nella perizia non variano la natura dell’appalto ma si rendono 

necessarie per far fronte ad esigenze emerse in corso d’opera al fine di migliorare la rete 

impiantistica di adduzione acqua sanitaria e che ha portato alle  modifiche progettuali che 

vengono di seguito discritte: 

 

Spogliatoio sotto tribuna Nord 

Realizzazione di nuova linea acqua calda/fredda/ricircolo sanitario a vista, per ogni punto 

di saracinesca interna agli spogliatoi. 

 
 
Gli interventi di cui alla presente perizia, in relazione alle motivazioni sopra esposte, sono 

da ritenersi imprevisti e non prevedibili e si sono resi necessari in fase di esecuzione. 

Tutte le lavorazioni sopra menzionate risultano finanziate con aumento dell’importo 

contrattuale contenuto nelle somme a disposizione del q.e. di progetto. 

Tali maggiori spese portano ad un importo complessivo dei lavori pari a € 113.906,37 al 

netto del ribasso del 60%,  pari a netti € 45.562,55 oltre € 3.287,81 per oneri della sicurezza e € 

4.140,10 per progettazione impiantistica. Per un importo netto di € 52.990,46 oltre iva al 22%. 

Per l’esecuzione delle lavorazioni di perizia si ritiene necessario prevedere un tempo 

aggiuntivo di 60 gg rispetto al tempo utile contrattuale. 

 

 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(f.to Geom. Olga Garlaschelli) 



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

 
 

COMUNE DI PAVIA 
*** *** 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI 
UOI - RETI 

 
QUADRO ECONOMICO N. 2 

 
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:  CUP: G11C14000020004 
Progetto redatto da :  UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

Finanziamento con fondi di cui al  

Conto Finanziario U.2.02.01.09.016       
Cap. Art. 43I207.0004 anno 2019 €30,00 
Cap. Art. 43I207.0107 anno 2020 €68.470,00 

 

Ammontare dell’intervento: Euro  

 

 
Q.E. n. 1 : Approvato con Determina Dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 
 
Pavia, lì 28/7/2020 
 
DIRETTORE DEL SERVIZIO   

(Geom. Olga Garlaschelli) 
 
 
 

Il Dirente del Settore e RUP 
Arch. Mara Latini 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

(A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI 39 852,22 €               5 710,32 45 562,55

(B) ONERI SICUREZZA SUI LAVORI 3 287,81 €                 0,00 3 287,81

PROGETTAZIONE LORDA 4 458,19 €                 5 914,43

SCONTO PROGETTAZIONE -30% 

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

1 337,46 €-                 -1 774,33

(C) IMPORTO NETTO PROGETTAZIONE 3 120,73 €                 1 019,37 4 140,10

 

IMPORTO DA AFFIDARE (A+B+C) 46 260,77 €               6 729,69 52 990,46

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A.  Su importo da affidare 22% 10 177,37 €               1 480,53 11 657,90

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 €                 219,76 2 278,13

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

D.P.R. 207/2010

9 963,06 €                 -8 419,55 1 543,51

Contributo CIG 30,00 €                      0,00 30,00

arrotondamento 10,44 €                      -10,44 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22 239,23 €               -6 729,69 15 509,54

TOTALE INTERVENTO 68 500,00 €               0,00 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°  115 / 07 del 07/08/2020

Oggetto: Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effettidell’allegato II del 
D.lgs.115/2008 e s.m.i.,... CUP: G11C14000020004 [F281] – 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
Approvazione perizia di  variante e relativo Q.E. n. 2 – Importo complessivo € 
68.500,00 (IVA e somme a disposizione comprese)

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, 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

2
07.0004

2019  30,00 5240

cr43 cpl concordia
U.2.02.01.09.016/43I

2
07.0107

2020  68.470,00 2113

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti 

     


	DETERMINA

