
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, 
ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale N°  71 / 07 del 08/06/2020

Oggetto: Appalto dei lavori di  “Riqualificazione apparecchi di riscaldamento e 
produzione acqua calda sanitaria immobili INV233/2020-20 CUP 
G12H20000010004 – CIG 8289708376” - Aggiudicazione definitiva senza 
efficacia all’Impresa Idroedil di Rossignoli Roberto, con sede legale in Via 
Padania, 6/8,  San Genesio ed Uniti (PV), C.F.: RSSRRT75A17G388H, P.IVA: 
02082020187, per l’importo di € 66.900,00 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 
3.080,00,00 ed all'I.V.A di legge.

Visti:
• gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• gli artt. 183, comma 1, 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione agli aspetti 

contabili;
• gli artt. 23, commi 7 e 8, 24, 26, 30, comma 1, 32, comma 2, 34, 36, comma 2, lett. b), 

comma 9  bis, 37, comma 4, 42 e 53 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, in relazione agli aspetti 
progettuali e appaltistici,  modificato, per la parte di interesse dal D.L 18/04/2019, n. 32, 
convertito con modificazioni nella legge 14/06/2019, n. 55;

• l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488;
• l’art. 1, comma 1 del DL 06/07/2012, n. 95, convertito nella legge 07/08/2012, n. 135;
• il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• l’art. 1, comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del Piano 

Triennale di Gestione professionale del rischio da corruzione, approvato con deliberazione 
di Giunta comunale 06/02/2020, n. 27, efficace ai sensi di legge;

• le Linee Guida ANAC, n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e  
gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate  deliberazione  n.  1097  del 
26/10/2016 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, 
n.636;

• il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
• il Decreto del Sindaco, n. 18/2019 prot. gen. n. 119487/2019 del 31/12/2019,di conferimento 

della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
relativo  al  “Settore  6  -  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Patrimonio,  Espropri,  Mobilità” 



all’Arch. Mara Latini dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Richiamati:

• 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 (D.U.P.) e il Bilancio di 
Previsione  degli  esercizi  2020/2021/2022  che  tra  i  suoi  allegati  ricomprende,  ai  sensi 
dell’art.  21,  comma  3  del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50,  il  Programma  dei  lavori  pubblici 
riguardante il triennio 2020/2021/2022 nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare, da 
parte del Comune stesso, per l’anno 2020;

• 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 deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n . 4, efficace ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ex art. 175 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

• la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la quarta variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2021- 
2022;

Premesso che:

• con  determinazione  dirigenziale  Prot.  Gen  n.  525  del  08/05/2020,  è  stato  approvato  il 
progetto  esecutivo  per  i  lavori  di  “Riqualificazione  apparecchi  di  riscaldamento  e 
produzione acqua calda sanitaria immobili  INV233/2020-20. Emergenza Covid 19 -CUP 
G12H20000010004 – CIG 8289708373” dove sono previsti  lavori  a  base  d’asta  per  un 
importo massimo di € 75.000,00 ed € 3.080,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, oltre all'IVA di legge e alle somme a disposizione;

• con la stessa determinazione dirigenziale Prot. Gen n. 525 del 08/05/2020, è stato stabilito di 
procedere all'individuazione dell'aggiudicatario tramite affidamento diretto, preceduto dalla 
richiesta di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50;

• la gara è stata esperita con modalità telematica,  come previsto dall’art.  40 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, attraverso la piattaforma Sintel ai sensi della 
Legge Regionale 33/2007 e s.m.i.;

• in data 25/05/2020, come da Report Sintel allegato alla presente sub A), si è determinata la 
proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto  all’Impresa  Idroedil  di  Rossignoli 
Roberto  con  sede  legale  in  Via  Padania,  6/8,  San  Genesio  ed  Uniti  (PV),  C.F.: 
RSSRRT75A17G388H, P.IVA: 02082020187 che, avendo offerto il ribasso percentuale del 
10,80% sull'importo a base di gara,  ha prodotto l'offerta  economica più vantaggiosa per 
l'amministrazione, rispetto all’altra offerta acquisita (RICAM srl 7,00%); 

• all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto si elencavano una serie di documenti facenti 
parte integrale del Contratto di appalto;

• ai sensi dell’art. 32 comma 14-bis del D.lgs. 50/2016, come novellato dal D.lgs. 56 del 19 
maggio 2017, solamente i capitolati ed il computo metrico estimativo fanno parte integrante 
del contratto;

• per adeguare quindi il Capitolato Speciale d’appalto alla normativa vigente, è necessario 
specificare che, all’atto di stipula, solo il capitolato e il computo metrico estimativo siano 
considerati come parte integrante del contratto stesso;



• l'Impresa  aggiudicataria,  attraverso  la  documentazione  acquisita  in  fase  di  gara,  risulta 
essere,  ai  sensi  del  bando  di  gara,  in  possesso  dei  requisiti  generali  necessari  per 
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

• per quanto riguarda invece la comprova dei requisiti di carattere speciale, il Rup provvederà, 
ai  fini  della  dichiarazione  di  efficacia  della  presente  determina  di  aggiudicazione,  alla 
verifica  dei  documenti  necessari  attraverso  la  piattaforma  AVCPASS  di  ANAC  e  la 
piattaforma BDNA ; 

• il  Responsabile  del  Procedimento  ha provveduto  inoltre  a  richiedere  all'O.E.  affidatario, 
attraverso la piattaforma Sintel, la documentazione comprovante i costi della manodopera, 
dichiarata in sede di offerta, ai sensi di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) del  
D.lgs. 50/16, così come modificato dalla L. 55/2019 ed ha verificato con esito positivo la 
congruità della stessa in data 03/06/2020;

• è  stato  regolarmente  impegnato  nel  Quadro  Economico  alla  voce  “Contributo  CIG”  il 
contributo  dovuto  da  parte  della  Stazione  appaltante  per  la  presente  gara  d'appalto 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione nella misura di € 30,00;

• la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del Servizio cui 
essa  afferisce,  e  dallo  stesso  inserita  nel  flusso  documentale  dell’Ente,  la  qual  cosa  ne 
sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini 
indicati  dall’art.  147-bis,  comma  1  del  D.Lgs  18/08/2000,  n.  267,  introdotto  dal  D.L. 
10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;

• il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall’art. 
19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai sensi di legge e dell’art. 
10, lett. b) del Piano triennale Gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza 
2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 27, efficace ai 
sensi di legge;

• con determinazione dirigenziale Prot. Gen n. 525 del 08/05/2020, l'importo per l'esecuzione 
dei lavori in oggetto è stato prenotato per € 93.200,00 = come segue:
-    P.E.G.:  conto  finanziario  U.2.02.01.09.001/capitolo  50I207/articolo  0004,  esercizio 
2020;

Ritenuto di far propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la 
proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del  Servizio  meglio  evidenziata  in 
preambolo, che stabilisce:

• di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del 
D.  Lgs.  50/2016,  le  risultanze  della  procedura  di  aggiudicazione,  come  da  report  della 
procedura  generato  da  Sintel  e  allegato  sub  A)  come  parte  sostanziale  della  presente 
determinazione;

• di dare atto, vista l'urgenza di provvedere a dare esecuzione ai lavori, della verifica in corso 
da  parte  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  dei  documenti  acquisiti  per 
l’accertamento  in  capo  all'O.E.  affidatario  dei  requisiti  generali  e  speciali,  ai  fini  della 
dichiarazione di efficacia del presente atto di aggiudicazione;

• di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per le 
motivazioni  indicate  in  premessa,  l’appalto dei  lavori  di  “Riqualificazione apparecchi  di 
riscaldamento e  produzione acqua calda sanitaria  immobili  INV233/2020-20. Emergenza 
Covid 19 -CUP G12H20000010004 – CIG 8289708373” all’Impresa Idroedil di Rossignoli 
Roberto  con  sede  legale  in  Via  Padania,  6/8,  San  Genesio  ed  Uniti  (PV),  C.F.: 



RSSRRT75A17G388H,  P.IVA:  02082020187 che  ha  offerto  un  ribasso  del  10,80% 
sull'importo dei lavori a base di gara, per l’importo contrattuale di € 66.900,00 oltre agli 
oneri  di  sicurezza  pari  a  €  3.080,00  ed  all'I.V.A di  legge  con  i  fondi  di  cui  al  conto 
finanziario U.2.02.01.09.001/capitolo 50I207/articolo 0004, esercizio 2020.

D E T E R M I N A

1. di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del 
D.  Lgs.  50/2016,  le  risultanze  della  procedura  di  aggiudicazione,  come  da  report  della 
procedura  generato  da  Sintel e  allegato  sub  A),  come  parte  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2. di dare atto, vista l'urgenza nell'esecuzione dei lavori, della verifica in corso da parte dal 
Responsabile Unico del Procedimento, dei documenti acquisiti per l’accertamento in capo 
all'O.E. affidatario dei requisiti generali e speciali, ai fini della dichiarazione di efficacia del 
presente atto di aggiudicazione;

3. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per le 
motivazioni  indicate  in  premessa,  l’appalto dei  lavori  di  “Riqualificazione apparecchi  di 
riscaldamento e  produzione acqua calda sanitaria  immobili  INV233/2020-20. Emergenza 
Covid 19 -CUP G12H20000010004 – CIG 8289708373” all’Impresa Idroedil di Rossignoli 
Roberto  con  sede  legale  in  Via  Padania,  6/8,  San  Genesio  ed  Uniti  (PV),  C.F.: 
RSSRRT75A17G388H,  P.IVA:  02082020187 che  ha  offerto  un  ribasso  del  10,80% 
sull'importo dei lavori a base di gara, per l’importo contrattuale di € 66.900,00 oltre agli 
oneri  di  sicurezza  pari  a  €  3.080,00  ed  all'I.V.A di  legge  con  i  fondi  di  cui  al  conto 
finanziario U.2.02.01.09.001/capitolo 50I207/articolo 0004, esercizio 2020.

Allegati:

A) Report Sintel di aggiudicazione

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 08/06/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 


