
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.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N°  125 / 07 del 07/08/2020

Oggetto: “SCUOLA PRIMARIA PASCOLI – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO SOLAI E RICORSA TETTO 
[POP235]”-[Tot. QE € 160.000,00] - Affidamento diretto di incarico 
professionale di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione all’op. ec. “Studio Tecnico di Architettura e Design” dell’arch. 
Giovanni Filippone, via Toscana, 30 - 20020 Lainate (MI) CF 
FLPGNN81L02D976L P.IVA 02969270806, per € 4.940,00= (compr. cassa 4% 
esc. IVA, non dov.)CUP G19E20000160004-SMARTCIG ZB52DDF1EE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visti:
-           gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
-           gli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267
-           l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488;
-           l’art. 1, comma 1 del d.l. 06/07/2012, n. 95, convertito nella legge 07/08/2012, n. 135
-           l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296;
-           l’art. 1, comma 508 della legge 28/12/2015, n. 208;
-           il D.P.C.M. 24/12/2015
-           l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136
-           gli artt. 30, 32, 35, 103, 36 e 37 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,  
con  particolare  riferimento  alle  due  ultime  disposizioni  citate  in  merito  alla  fattispecie  degli 
affidamenti diretti
-           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.M. 17/06/2016;
-           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 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con 



deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636;
-           le Linee Guida ANAC, n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” approvate con deliberazione dell’Autorità  14/09/2016,  n.  973 e 
aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 21/02/2018, n. 138 e 15/05/2019, n. 417;
-           l’art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;
 
Richiamati:
-           la deliberazione del Consiglio comunale del 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, di 
approvazione  delle  Linee  programmatiche  all’Amministrazione  da  realizzare  nel  corso  del 
mandato, con particolare riferimento alla Linea 6.
-           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 in 
cui è ricompreso il presente intervento;
-           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 della Giunta Comunale del 16/07/2020, n. 124, efficace ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la nona  variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2021- 
2022;
-           la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/07/2020, n .19, efficace ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la seconda variazione del Programma Triennale 2020-2022 ex art. 175 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”; 
-           la deliberazione della Giunta Comunale 25/03/2020, n. 116, efficace ai sensi di legge, a 
oggetto  “Progetti  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  documenti  di  fattibilità  delle  alternative 
progettuali ex artt. 21, comma 3 e art. 23, comma 5 del D.lgs 18/04/2016, n. 50. Approvazione. 
Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2020/2021/2022  ed  Elenco  Annuale  2020.  Primo 
Adeguamento.  Piano  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni  immobiliari  2020/2021/2022. 
Variazione” con la quale si è provveduto ad approvare, tra le altre cose,  i Progetti  di  fattibilità 
tecnica  ed economica  e  i  documenti  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  e  degli  interventi 
redatti  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  3  del  d.lgs.  18/04/2016,  n.  50,  da  inserire  nel  Primo 
Adeguamento  dell’Elenco  Annuale  2020  del  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  del 
Comune di Pavia 2020/2021/2022,  tutti depositati nel Settore 6;
-           l’atto  dirigenziale  del  06/03/2020,  in  atti  P.G.  22707/2020 del  06/03/2020 di  nomina a 
R.U.P. del Geom. Doria Davide, Funzionario del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni, Espropri, 
Mobilità del Comune di Pavia
-           il  Disciplinare di  Incarico che regola il  presente affidamento,  predisposto dal  R.U.P. ed 
allegato parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub. A)
-           la  presente  proposta  di  determinazione  dirigenziale  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, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati 
dall’art.  147-bis  ,  comma  1  del  18/08/2000,  n.  267,  introdotto  dal  D.L.  10/10/2012,  n.  174, 
convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel 
presente provvedimento
Premesso che:



-      per far fronte alla  necessità di  procedere alla fase progettuale  è  necessario provvedere 
all’affidamento del servizio professionale di redazione di piano di sicurezza,  Coordinatore della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione/esecuzione  relativa  all’intervento  “SCUOLA  PRIMARIA 
PASCOLI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO SOLAI E RICORSA 
TETTO [Cod. Int. POP235]”;

-     alla data del presente provvedimento, per i servizi in oggetto non sono attive convenzioni 
di  cui  all’art.  26,  comma 3  della  legge  23/12/1999,  n.  488,  non  risultano  pubblicati  prezzi  di 
riferimento definiti dai soggetti di cui all’art. 9, comma 7 del D. L. 24/04/2014 n. 66 convertito 
nella  Legge  23/06/2014,  n.  89,  non  risultano  individuati  dall’ANAC  prezzi  massimi  di 
aggiudicazione di cui all’art. 1, comma 508 della L. 28/12/2015, n. 208 e il servizio non rientra 
nelle categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;

-     . ai sensi dell’ 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, così come modificato dall’art. 
1, comma 130, L. 145/2018, essendo l’importo inferiore a Euro 5.000,00 è possibile per la Stazione 
Appaltante  procedere  all’affidamento  dell’incarico  autonomamente,  senza  ricorre  al  mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 

-     è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento amministrativo, vista 
la soglia cui è riconducibile l’importo della prestazione, procedere con affidamento diretto;

-     l’affidamento in parola non è frazionabile, perché lotto funzionale di cui all’articolo 3, 
comma 1, lett. qq), ovvero lotto prestazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ggggg) del d.lgs.  
18/04/2016, n. 50;

-     risulta possibile per l'Amministrazione l'affidamento diretto di tale incarico ai soggetti di 
cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del medesimo 
decreto, con il quale si dispone che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00= possono essere 
assegnati mediante affidamento diretto, secondo le prescrizioni tecniche - giuridiche del relativo 
“Disciplinare d’Incarico”.

 
Considerato che:

-     il  RUP ha  stabilito  il  corrispettivo  da  porre  a  base  di  gara  per  lo  svolgimento  delle 
prestazioni indicate in oggetto, così come previsto dall’art. 24, comma 8 del d.lgs. 18/04/2016, n. 
50, in complessivi € 4'977,31=, esclusi oneri previdenziali al 4 % e IVA (non dovuta in quanto il 
professionista è in regime forfettario), di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

-     ·l’operatore economico è stato individuato dalla Stazione Appaltante perché qualificato e 
operante  sullo  specifico  mercato  oggetto  del  presente  affidamento  nel  rispetto  del  principio  di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti,  in coerenza con le linee guida ANAC n. 4, approvate 
deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 
10/07/2019, n. 636;

-     ·l’Ente ha la necessità di ricorrere all’attività professionale di soggetti esterni al proprio 
organico,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  dal  momento  che  lo 
svolgimento delle mansioni relative al servizio in oggetto non possono essere svolte dal personale 
interno del Comune, visti gli attuali carichi di lavoro per la gestione ordinaria d'ufficio e le attività  
connesse all'attuazione della programmazione triennale dei lavori pubblici;

-     ·il professionista in oggetto può svolgere l’incarico in maniera ottimale nel pieno interesse 
dell’Amministrazione;

-      ·in  data  30/07/2020,  prot.  63176/2020 del  l’operatore  economico ha presentato  la  sua 
migliore offerta relativa alla prestazione indicata in preambolo, di complessivi € 4’750,00 =, esclusi 
oneri previdenziali al 4 % e IVA (non dovuta in quanto il professionista è in regime forfettario);



-      la  suddetta  offerta  è  congrua  nel  prezzo,  in  rapporto  alla  qualità  della  prestazione,  e 
risponde all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare nonché al principio di 
rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

-       trattandosi  di  affidamento  d’incarico  sul  Quadro  Economico  del  progetto  “SCUOLA 
PRIMARIA PASCOLI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO SOLAI E 
RICORSA TETTO [Cod. Int. POP235]”;il CIG è associato ad un CUP identificativo dell’appalto, 
corrispondente al seguente codice alfanumerico: G19E20000160004;

-     ·ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, ai collaboratori del contraente 
suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto di servizio, sono estesi gli obblighi di 
condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;

-     ·sono  estesi  al  contraente  gli  obblighi  previsti  dall’art.  1,  comma  17  della  Legge 
06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;

-      non è previsto per il presente affidamento l’applicabilità di clausole compromissorie ed il 
conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 209, comma 2 
del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e della determinazione 18/12/2013, n. 6 dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici (AVCP);

-      il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l’operatore economico si assume tutti  
gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’3 della Legge 13/08/2010, n.136 come 
modificato dall’art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

-     ·è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo, l’atto interno a corredo dell’attività 
di assegnazione contratti adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione ed erogazione di 
vantaggi  economici  di  qualunque  genere  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 P.T.P.C.;

-      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, in applicazione 
della  deliberazioni  della  Giunta  Comunale,  n.  27  del  06/02/2020  a  oggetto  “Piano  Triennale 
Gestione Professionale del rischio da corruzione e trasparenza 2020-2021-2022- Approvazione”, 
tutte efficaci ai sensi di legge;

-     ·ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 tutte le obbligazioni passive 
giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione 
è  perfezionata,  con imputazione all'esercizio in cui  l'obbligazione viene a  scadenza,  secondo le 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del 
D.lgs.23/06/2011, n. 118;

-     ·ai sensi comma 7 della fonte di regolazione, i provvedimenti dei responsabili dei servizi 
che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono 
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,

-     ·ai sensi del comma 8 della norma, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione 
di debiti pregressi, è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa;

-      ai sensi del punto 5 del principio contabile della competenza finanziaria allegato 4/2 al 
D.lgs.23/06/2011,  n  118,  l’impegno  in  oggetto  presenta  tutti  gli  elementi  costitutivi  richiesti 



dall’ordinamento contabile;
-     ·il presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 è 

assunto  nei  limiti  del  relativo  stanziamento  di  competenza  del  bilancio  di  previsione,  con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva è esigibile.

 
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 affidare la commessa di cui al presente atto, all’operatore economico “Studio Tecnico di 
Architettura e Design” dell’arch Giovanni Filippone, via Via Toscana, 30 - 20020 Lainate (MI), 
indirizzo  PEC  giovannifilippone@pec.it  CF  FLPGNN81L02D976L,  P.IVA  02969270806,  alle 
condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e indicati in oggetto;

-     .di dare atto dell’ autodichiarazione resa dall’operatore economico dalla quale risulta il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’esito 
positivo della verifica del certificato di regolarità contributiva e della consultazione del casellario 
ANAC,  come indicato  dall’art.  4,  comma 4.2.2.  delle  Linee  guida  ANAC n.  4,  approvate  con 
deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 
10/07/2019, n. 636, allegati alla presente determinazione rispettivamente sub b), sub c);

-     ·di  approvare  la  bozza  di  Disciplinare  di  incarico  che  regola  il  presente  affidamento, 
predisposto dal R.U.P e allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A), ove vengono 
riportate nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di esecuzione, le modalità 
di pagamento ecc. dell’incarico de quo, che verrà sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ad 
avvenuta esecutività della presente determinazione;

-     di dare atto che con determina dirigenziale n. 122/07 del 31/07/2020,è stata prenotata la 
spesa  complessiva  di  €  160,000,00=  del  Q.E.  n.  2,  allegato  parte  integrante  alla  presente 
determinazione  sub  D),  di  cui  €  9.769,76  (cassa,  IVA  e  spese  compresi) per  l'incarico  di 
progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e strutturale, direzione dei lavori architettonica e 
strutturale all'ing.  Gabriele  Riviera,  con  imputazione  agli  strumenti  contabili  nei  termini  sotto 
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione 
comunale:

1.      Bilancio di previsione esercizio 2020 - Missione 04/Programma 02/Titolo 2/Macro 02
2.      P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.003/capitolo 29I207/articolo 0004;

-     di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di spesa 
in favore del professionista sopra citato per l’importo complessivo di € 4'940,00 =, quota parte della 
prenotazione di cui al punto precedente, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto 
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione 
comunale:

1.      Bilancio  di  previsione  esercizio  2020  esigibilità  al  31/12/2020  -  Missione 
04/Programma 02/Titolo 2/Macro 02

2.      P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.003/capitolo 29I207/articolo 0004;
-     che trova capienza alla voce “Spese tecniche per CSP + CSE (IVA e contributi compresi)”, 

del Quadro Economico n. 2 allegato parte integrante alla presente determinazione 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 affidare la commessa di cui al presente atto, all’operatore economico Studio Tecnico di 

Architettura e Design” dell’arch Giovanni Filippone, via Via Toscana, 30 - 20020 Lainate 
(MI)  CF  FLPGNN81L02D976L,  P.IVA  02969270806,  indirizzo  PEC 
giovannifilippone@pec.it,  alle  condizioni  contrattuali  e  per  l’importo  tutti  meglio 
evidenziati in preambolo e indicati in oggetto;

2.      di  dare atto dell’ autodichiarazione resa dall’operatore economico dalla quale risulta il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
dell’esito  positivo  della  verifica  del  certificato  di  regolarità  contributiva  e  della 
consultazione del  casellario  ANAC, come indicato dall’art.  4,  comma 4.2.2.  delle  Linee 
guida  ANAC  n.  4,  approvate  con  deliberazione  26/10/2016,  n.  1097  e  aggiornate  con 
deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636, allegati alla presente 
determinazione rispettivamente sub B), sub C);

3.      di approvare la bozza di Disciplinare di incarico che regola il presente affidamento, 
predisposto dal R.U.P e allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A), ove 
vengono riportate nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di 
esecuzione, le modalità di pagamento ecc. dell’incarico de quo, che verrà sottoscritto 
digitalmente da entrambe le parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione,
4.      di dare atto che con determina dirigenziale n. 122/07 del 31/07/2020,è stata prenotata 
la spesa complessiva di € 160,000,00= del Q.E. n. 2, allegato parte integrante alla presente 
determinazione sub D), di cui € 9.769,76 (cassa, IVA e spese compresi) per l'incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e strutturale, direzione dei lavori 
architettonica e strutturale all'ing. Gabriele Riviera, con imputazione agli strumenti contabili 
nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a 
carico dell’amministrazione comunale:

a.       Bilancio di previsione esercizio 2020 esigibilità al 31/12/2020 - Missione 
04/Programma 02/Titolo 2/Macro 02
b.      P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.003/capitolo 29I207/articolo 0004;

5.      di richiamare il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il 
contratto è stipulato (…) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
6.      di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di 
spesa in favore del professionista sopra citato per l’importo complessivo di € 4'940,00 =, 
quota parte della prenotazione di cui al punto precedente, con imputazione agli strumenti 
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni 
passive a carico dell’amministrazione comunale:

a.       Bilancio di previsione esercizio 2020 esigibilità al 31/12/2020 - Missione 
04/Programma 02/Titolo 2/Macro 02
b.      P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.003/capitolo 29I207/articolo 0004;

7.      che trova capienza alla voce “Spese tecniche per CSP + CSE (IVA e contributi  
compresi)”, del Quadro Economico n. 2 allegato parte integrante alla presente 
determinazione sub D).

 
ALLEGATI:

Sub A) Disciplinare di incarico
Sub B) Regolarità contributiva
Sub C) Annotazioni ANAC



Sub D) Q.E. n. 2

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

14 Arch. Giovanni Filippone U.2.02.01.09.003/ 
29I207/0004 2020  4.940,00

14 Ing. Gabriele Riviera U.2.02.01.09.003/ 
29I207/0004 2020  9.769,76

14 creditori diversi U.2.02.01.09.003/ 
29I207/0004 2020  145.290,24

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 - 



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 
859910/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI PAVIA
LAVORI PUBBLICI
PIAZZA MUNICIPIO, 2
27100 PAVIA PV

Roma, 04 agosto 2020

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Giovanni Filippone - richiesta del 04/08/2020
 

 

L'Arch.  Giovanni  Filippone,  nato  a  LOCRI  RC  il  02/07/1981,  codice  fiscale  FLPGNN81L02D976L,
matricola 859910 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 04/08/2020, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.1361721.04-08-2020



ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA
Ricerca eseguita da Latini Mara 
per conto di COMUNE DI PAVIA 
Codici fiscali oggetto della ricerca FLPGNN81L02D976L
Data ricerca 30/7/2020 

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Indietro  Menu Principale



 

 

 

 
COMUNE DI PAVIA 

*** *** 
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 

ESPROPRI, MOBILITÀ 
VIA SCOPOLI, 1 - 27100 PAVIA 

 
 

QUADRO ECONOMICO N. 2 DEI LAVORI 
 

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO SOLAI E 

RICORSA TETTO [POP235] 

COD. LAVORO:  POP235 

Progetto redatto da :   

Finanziamento con fondi di cui ai Cap.   

Ammontare dell’intervento: Euro 160.000,00 

Voci di spesa Q.E. n.1 Variazioni Q.E. n.2

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 100 000,00 0,00 100 000,00

ONERI PER SICUREZZA 15 000,00 0,00 15 000,00

IMPORTO TOTALE 115 000,00 0,00 115 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. LAVORI - 22% 25 300,00 0,00 25 300,00

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva +CSP 

+ CSE (IVA e contributi compresi)
10 000,00 -10 000,00 0,00

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva (IVA e 

contributi compresi)
0,00 9 769,76 9 769,76

Spese tecniche per CSP + CSE (IVA e contributi compresi) 0,00 6 315,21 6 315,21

Incentivo per funzioni tecniche max 2% (art.113 comma 2 e 4 

d.lgs.50/2016) e assicurazione personale tecnico 
2 200,00 100,00 2 300,00

Tassa appalti 250,00 -220,00 30,00

Spese per riserve e accordi bonari (art. 205 d.lgs.50/2016),

imprevisti e arrotondamenti
7 150,00 -5 864,97 1 285,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 45 000,00 100,00 45 000,00

TOTALE INTERVENTO 160 000,00 100,00 160 000,00

 
 
Pavia, li 30/07/2020 
 
 
  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

(geom. Davide Doria) 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(arch. Mara Latini) 

 















COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  125 / 07 del 07/08/2020

Oggetto: “SCUOLA PRIMARIA PASCOLI – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO SOLAI E RICORSA TETTO 
[POP235]”-[Tot. QE € 160.000,00] - Affidamento diretto di incarico 
professionale di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione all’op. ec. “Studio Tecnico di Architettura e Design” dell’arch. 
Giovanni Filippone, via Toscana, 30 - 20020 Lainate (MI) CF 
FLPGNN81L02D976L P.IVA 02969270806, per € 4.940,00= (compr. cassa 4% 
esc. IVA, non dov.)CUP G19E20000160004-SMARTCIG ZB52DDF1EE

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

14 Arch. Giovanni Filippone U.2.02.01.09.003/ 
29I207/0004 2020  4.940,00 3823 sub 3

14 Ing. Gabriele Riviera U.2.02.01.09.003/ 
29I207/0004 2020  9.769,76 3823 sub 2

14 creditori diversi U.2.02.01.09.003/ 
29I207/0004 2020  145.290,24 3823

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti 

     


