
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 AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale N°  128 / 07 del 07/08/2020

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 -  POP253 
– CUP:  G19E20000730001 – CIG: 838142390E - Affidatario Impresa CEIS 
COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL - Autorizzazione 
Subappalto n. 1 all'Impresa IMMOBILIARE EDILPROGETTI DI PEZZOTTI 
FULVIO SNC per l’importo di € 33.000,00 di cui € 1.500 per oneri sicurezza.

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 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, Espropri, Mobilità” all’Arch. Mara 
Latini dal 01/01/2020 al 31/12/2022, così come modificato dal decreto sindacale PG 56293 
del 08/07/2020;

• il D.Lgs. 50/2016;
• l’art. 105 del sopra citato D.lgs 50/2016, che disciplina il subappalto;
• il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• le linee guida ANAC;
• l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 
•  la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 06/02/2020 avente ad  oggetto “Piano 

Triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza 2020-2021-2022.  
Approvazione”;

• l’art. 1 comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n.190 e gli art. 8, comma 1, lett. b ed art. 
10, commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.; 

• il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai  sensi di legge, a 

oggetto  “Approvazione  Bilancio  di  previsione 2020-2022  e  Documento  Unico  di  
Programmazione  2020-2022”  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 



Programmazione (D.U.P.), il cui contenuto dà conto sia del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici  2020/2021/2022  ed  elenco  annuale  2020,  sia  del  Piano  delle  Alienazioni  e 
Valorizzazioni Patrimoniali per identico periodo; 

• la deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2019, n. 579 efficace ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022;

• 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:
• l'Impresa CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL, con sede legale 

in Piazza Zaninelli 6, 26900 LODI (Italia), P.IVA: 04415910159, aggiudicataria dei lavori di 
cui  all’oggetto,  come  da  determinazione  dirigenziale  di  aggiudicazione  senza  efficacia 
registrata al n. Gen. 947/2020, per l’importo contrattuale di € 211.708,11, oltre agli oneri di 
sicurezza pari  a € 7.170,00 ed all'IVA di legge,  ha prodotto,  in data 06/08/2020, PG. n. 
65081/2020,  istanza  tendente  ad  ottenere  la  preventiva  autorizzazione  a  subappaltare  le 
seguenti lavorazioni: “Opere in CLS e CA, opere di demolizione, opere di muratura, opere 
edili, opere da intonacatore, opere da idraulico, opere da elettricista, opere da pittore, opere 
di scarificazione, cordolature, opere stradali, montaggio e smontaggio ponteggio, oprer da 
lattoniere, opere speciali di pavimentazione, oprere da serramentista, fresature, sistemazione 
pozzetti e chiusini, opere di sottofondazione, posa sabbia e ghiaia, opere in cartongesso, 
opere da vetraio, opere da carpentiere, allestimento cantiere, lavorazioni in categoria OG1”, 
all'Impresa  IMMOBILIARE EDILPROGETTI  DI  PEZZOTTI  FULVIO SNC con  “sede 
legale in Pavia (PV), Via Filippo Cossa, 24 – codice fiscale/P. IVA: 02063030189, per un 
importo presunto di € 33.000,00, oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza;

• detta Impresa appaltatrice in sede di offerta ha indicato che intendeva subappaltare le opere 
relative ai lavori di cui al presente subappalto, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016;

• le  presenti  lavorazioni  possono  essere  subappaltate  rientrando  nel  limite  del  40% 
dell'importo contrattuale, come prescritto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

• l'Impresa appaltatrice ha trasmesso al Comune la documentazione prescritta dal comma 7 
dell'art.  105 del D.lgs. 50/2016, assumendosi le responsabilità previste dal comma 8 del 
medesimo art. 105 del D.lgs. 50/2016;

• l’Impresa subappaltatrice, in base alla documentazione presentata, è in possesso del requisiti 
economici-finanziari e tecnico-giuridici di qualificazione necessari all'esecuzione dei lavori 
di cui all'oggetto;

• l’Impresa subappaltatrice, in base alle dichiarazioni presentate, è in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

• tutti i soggetti dell'Impresa di cui al comma 3 del predetto articolo 80 del D.lgs 50/2016 
possiedono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;

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.

Considerato:
• 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 6 bis 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;

Ritenuto 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:

• di autorizzare l’impresa CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL, 
con  sede  legale  in  Piazza  Zaninelli  6,  26900  LODI  (Italia),  P.IVA:  04415910159, 
aggiudicataria  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,  ad  affidare  all’impresa  IMMOBILIARE 
EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO SNC con “sede legale in Pavia (PV), Via Filippo 
Cossa, 24 – codice fiscale/P. IVA: 02063030189, il subappalto n. 1 relativo alle seguenti 
lavorazioni: “Opere in CLS e CA, opere di demolizione, opere di muratura,  opere edili, 
opere da intonacatore, opere da idraulico, opere da elettricista, opere da pittore, opere di 
scarificazione,  cordolature,  opere  stradali,  montaggio  e  smontaggio  ponteggio,  oprer  da 
lattoniere, opere speciali di pavimentazione, oprere da serramentista, fresature, sistemazione 
pozzetti e chiusini, opere di sottofondazione, posa sabbia e ghiaia, opere in cartongesso, 
opere da vetraio, opere da carpentiere, allestimento cantiere, lavorazioni in categoria OG1”, 
per un importo a corpo di € 33.000,00, oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza;

• di  dare  atto  delle  dichiarazioni  rese  dall’operatore  economico  dalle  quali  risultano  il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
delle altre dichiarazioni rese dallo stesso, agli atti;

• di dare atto dell’esito positivo della verifica del DURC, con scadenza 29/10/2020, allegato 
alla presente determinazione sub a); 

• di  dare  atto  del  contratto  di  subappalto,  dell’attestazione  SOA e  della  Visura Camerale, 
allegati alla presente determinazione rispettivamente sub b), sub c) e sub d);

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 autorizzare l’impresa CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL, 

con  sede  legale  in  Piazza  Zaninelli  6,  26900  LODI  (Italia),  P.IVA:  04415910159, 
aggiudicataria  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,  ad  affidare  all’impresa  IMMOBILIARE 
EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO SNC con “sede legale in Pavia (PV), Via Filippo 
Cossa, 24 – codice fiscale/P. IVA: 02063030189, il subappalto n. 1 relativo alle seguenti 
lavorazioni: “Opere in CLS e CA, opere di demolizione, opere di muratura,  opere edili, 
opere da intonacatore, opere da idraulico, opere da elettricista, opere da pittore, opere di 
scarificazione,  cordolature,  opere  stradali,  montaggio  e  smontaggio  ponteggio,  oprer  da 
lattoniere, opere speciali di pavimentazione, oprere da serramentista, fresature, sistemazione 
pozzetti e chiusini, opere di sottofondazione, posa sabbia e ghiaia, opere in cartongesso, 
opere da vetraio, opere da carpentiere, allestimento cantiere, lavorazioni in categoria OG1”, 
per un importo a corpo di € 33.000,00, oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza;

2. di  dare  atto  delle  dichiarazioni  rese  dall’operatore  economico  dalle  quali  risultano  il 



possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
delle altre dichiarazioni rese dallo stesso, agli atti;

3. di dare atto dell’esito positivo della verifica del DURC, con scadenza 29/10/2020, allegato 
alla presente determinazione sub a); 

4. di  dare  atto  del  contratto  di  subappalto,  dell’attestazione  SOA e  della  Visura Camerale, 
allegati alla presente determinazione rispettivamente sub b), sub c) e sub d).

Allegati:
a) Durc;
b) Contratto 
c) SOA;
d) Visura camerale.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 07/08/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 


