
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: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale N°  158 / 07 del 31/08/2020

Oggetto: Appalto dei  lavori di “Programma di interventi per lo sviluppo e la 
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (D.M. 553 DEL 
24/12/2018 – D.G.R. N. 2582/2019) - [Cod. Int. POP248]”. CUP 
G15F20001500006 - Approvazione progetto esecutivo.

Visti:
•gli artt. 23 commi 7 e 8, 24 e 26 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, in relazione agli aspetti  
progettuali, modificato, per la parte di interesse dal D.L. 18/04/2019, n. 32 convertito 
con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n. 55;
• il Decreto Legge 16 luglio 2020 , n. 76;
• 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;
• il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
• il Decreto del Sindaco, n. 15/2020 prot. gen. n. 0056293/2020 del 08/07/2020, 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, Espropri, 
Mobilità” all’Arch. Mara Latini dal 08/08/2020 al 7/7/2023.

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 delle opere 
a 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 del 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di 
legge, di approvazione delle Linee programmatiche dell’Amministrazione da realizzare 
nel corso del mandato, con particolare riferimento alla Linea 7;

•  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;



• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23/07/20, efficace ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Artt. 193 e 175 del d. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Art.  25 del vigente 
regolamento comunale di contabilità. Verifica degli equilibri di bilancio, dello stato di 
attuazione dei programmi e assestamento generale di bilancio 2020-2022”;
• Il DM 553 del 24.12.2018 e la DRG 2582/2019 relativi al programma di interventi per 
lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, con i quali è  
stato cofinanziato l'intervento per Euro 159.000,00=;
• gli elaborati tecnici che compongono la progettazione esecutiva delle opere in oggetto, 
allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale sub 1),  
2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) 
come successivamente specificamente individuati;
•  la  relazione  di  verifica  del  progetto,  sotto  forma  di  verbale  tecnico,  redatta  il 
31/08/2020 e predisposta in contraddittorio fra R.U.P. e progettista ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 allegato alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale sub 24).

Premesso che

• come previsto dagli strumenti di programmazione comunale sopra richiamati, risulta 
necessario provvedere al potenziamento e alla messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e  
pedonali nel tratto compreso tra Via Ca' Bella e Viale Lungo Ticino;
• si  rende  necessario  e  indispensabile  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in 
oggetto;
• con determinazione dirigenziale n. 142/07 del 18/08/2020 è stato approvato il Quadro 
economico n. 1 e prenotata la spesa complessiva per € 318.000,00= così suddivisi:
a) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati 
in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni  passive  a  carico 
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0030;
b) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati 
in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni  passive  a  carico 
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2021 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207 /articolo 0004;
• con determinazione dirigenziale n. 142/07 del 18/08/2020 è stato assunto l’impegno 
di spesa in favore del professionista esterno ing. Rocco Lucà per l’importo complessivo 
di € 15.098,72=, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in 
ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione 
comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 52I207/articolo 0015.

Considerato che:

• è stata svolta una attività di predisposizione degli elaborati tecnici di gara avente un 
importo complessivo per lavori e sicurezza di Euro 200.022,20=, afferente le lavorazioni 
in oggetto;
• la progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto, elaborata e predisposta nella sua 
completezza  dall’ing.  Rocco  Lucà  ,  a  tale  scopo  incaricato  a  seguito  di  specifica 
procedura  SINTEL,  prevede  una  spesa  lorda  e  complessiva  di  Euro  318.000,00= 
articolata nei modi e nei termini di cui all’accluso allegato parte integrante e sostanziale 



sub  2),  che  dà  conto  del  quadro  economico  riepilogativo  n.  2,  voce  per  voce, 
dell’intervento in oggetto;
• il  R.U.P.,  individuato  nel  Ing.  Adriano  Sora, ha  eseguito  con  risultato  positivo  la 
validazione del progetto de quo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nelle 
forme richiamate in premessa, con verbale in data 31/08/2020;
•  è  stato  predisposto,  firmato  e  conservato  nel  fascicolo  di  ufficio,  l’atto  interno  a 
corredo dell’attività di assegnazione contratti ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. e) della  
legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 10 comma 2 lett. a) del Piano Triennale di Gestione 
professionale del rischio da corruzione;
• la  proposta  di  determinazione  di  cui  è  caso,  predisposta  dal  Responsabile  del 
Procedimento 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.

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

• di approvare gli elaborati tecnici, come specificatamente individuati nell’elenco degli 
allegati riportato in calce al presente atto, che costituiscono il progetto esecutivo, nei 
quali sono contenuti le condizioni essenziali d’appalto e le caratteristiche tecniche delle 
prestazioni concernenti l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dall’ing. 
Rocco Lucà incaricato dal dirigente, nei modi, nei contenuti e nei termini di cui agli 
acclusi  allegati  tecnici  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione dirigenziale, e il cui quadro economico riepilogativo risulta nel sub 2);
• di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;
•  di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 142/07 del 18/08/2020 è stato 
approvato il Quadro economico n. 1 e prenotata la spesa complessiva per € 318.000,00= 
così suddivisi:
a) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati 
in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni  passive  a  carico 
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0030;
b) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati 
in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni  passive  a  carico 
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2021 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207 /articolo 0004;
• di  dare  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  142/07  del  18/08/20 è  stato 
assunto l’impegno di  spesa in favore del  professionista esterno Ing.  Rocco Lucà per 
l’importo  complessivo di  € 15.098,72=,  con imputazione agli  strumenti  contabili  nei 
termini  sotto  indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni  passive  a 
carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;



- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 52I207/articolo 0015.

DETERMINA

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

1. di approvare il Progetto Esecutivo e il relativo Q.E. n. 02, redatto dall’ing. Rocco Lucà, 
relativo al: “Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali (D.M. 553 DEL 24/12/2018 – D.G.R. N. 2582/2019) - [Cod. 
Int. POP248]”, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Allegato 1 - Relazione tecnica;

- Allegato 2 - Quadro economico n. 2;

- Allegato 3 – Computo metrico;

- Allegato 4 – Elenco Prezzi e Analisi;

- Allegato 5 - Capitolato Speciale d’Appalto;

- Allegato 6 – Schema di contratto;

- Allegato 7 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- Allegato 8 – Cronoprogramma dei lavori;

- Allegato 9 – Valutazione dell’incidenza del costo della manodopera;

- Allegato 10 – Fascicolo dell’opera;

- Allegato 11 – Piano di manutenzione;

- Allegato 12 – Planimetria stralci PGT;

- Allegato 13 – Planimetria generale – tratto 1-2;

- Allegato 14 – Planimetria tratti 2-3, 3-4, 4-5;

- Allegato 15 – Tratta 1-2;

- Allegato 16 – Tratta 2-3 (parz. 1 e 2);

- Allegato 17 – Tratta 2-3 (parz. 3 e 4);

- Allegato 18 – Tratta 4-5;

- Allegato 19 - Tratta 6-7;

- Allegato 20 – Sezione tipo S-05;

- Allegato 21 – Planimetrie di confronto tratta 1-2 e 2-3 (parz. 1);

- Allegato 22 – Planimetrie di confronto tratta 2-3 (parz. 2) e 4-5;

- Allegato 23 - Planimetrie di confronto tratta 6-7;

- Allegato 24 - Verbale di validazione del  progetto esecutivo ai  sensi dell’art.  26 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

2. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;
3. di  dare  atto che con determinazione dirigenziale  n.  142/07 del  18/08/2020 è stato 



approvato il Quadro economico n. 1 e prenotata la spesa complessiva per € 318.000,00= 
così suddivisi:

a) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati 
in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico 
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0030;
b) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati 
in ragione  dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico 
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2021 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207 /articolo 0004;

4. di dare atto che con determinazione dirigenziale  n. 142/07 del 18/08/20 è stato assunto 
l’impegno di spesa in favore del professionista esterno Ing. Rocco Lucà per l’importo 
complessivo di € 15.098,72=, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto 
indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni  passive  a  carico 
dell’amministrazione comunale:

- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 52I207/articolo 0015.

Allegati:

- sub 01 – Relazione tecnica;

- sub 02 – Quadro economico n. 2;

- sub 03 – Computo metrico;

- sub 04 – Elenco Prezzi e Analisi;

- sub 05 – Capitolato Speciale d’Appalto;

- sub 06 – Schema di contratto;

- sub 07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- sub 08 – Cronoprogramma dei lavori;

- sub 09 – Valutazione dell’incidenza del costo della manodopera;;

- sub 10 – Fascicolo dell’opera;

- sub 11 – Piano di manutenzione;

- sub 12 – Planimetria stralci PGT;

- sub 13 – Planimetria generale – tratto 1-2;

- sub 14 – Planimetria tratti 2-3, 3-4, 4-5;

- sub 15 – Tratta 1-2;

- sub 16 – Tratta 2-3 (parz. 1 e 2);

- sub 17 – Tratta 2-3 (parz. 3 e 4);

- sub 18 – Tratta 4-5;

- sub 19 – Tratta 6-7;

- sub 20 – Sezione tipo S-05;

- sub 21 – Planimetrie di confronto tratta 1-2 e 2-3 (parz. 1);



- sub 22 – Planimetrie di confronto tratta 2-3 (parz. 2) e 4-5;

- sub 23 – Planimetrie di confronto tratta 6-7;

- sub 24 – Verbale di  validazione del  progetto esecutivo ai  sensi  dell’art.  26 del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i..

S/B

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

     


