
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°  118 / 07 del 30/07/2020

Oggetto: Lavori di adeguamento struttura sociale CDD Betulle Comes [Cod. int. 
INV246]. Affidamento diretto all’operatore economico INDUGOM srl, con sede 
in Via Selvanesco 50 – 20141 Milano (MI), per l’importo netto di € 14.752,15= 
mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
SMARTCIG: Z7E2D9FA0C.

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; 

· l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 

· gli artt. 30, 32, 35, 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 gli art. 8, comma, lett. b, art. 10, 
commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.; 

· 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;

· l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia.
Richiamate: 
· 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;

· 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 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;

· il  foglio patti  e condizioni che regola il presente affidamento, predisposto dal R.U.P e 
allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A); 

· il  report della procedura ID n. 126434815, effettuata sulla piattaforma di e-procurement 
Sintel, di ARIA Regione Lombardia, allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale sub. B);

· la proposta di determinazione dirigenziale in data 30/07/2020 recante il numero 1097,  
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  d.lgs.  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 provvedere alla corretta manutenzione della struttura sociale 

CDD Betulle Comes è necessario procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento 
consistenti in: sostituzione di struttura in legno gazebo ammalorata con trattamento 
travi, sistemazione tettoia esterna in acciaio, sostituzione di porta interna e serrature 
esterne, ripristini vari di piastrelle nei servizi igienici, ripristino corrimano e fornitura e 
posa di copritermosifoni;

· è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento amministrativo, vista 
la soglia cui è riconducibile l’importo dei lavori, procedere con affidamento diretto con 
RDO utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia;

· 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.

Considerato che:
· il  RUP ha stabilito  il  corrispettivo  da porre  a  base di  gara  per  lo  svolgimento  delle 

prestazioni indicate in oggetto in complessivi € 16.350,00=, di cui € 500,00= per oneri  
della sicurezza, esclusa IVA, 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;

· in data 07/07/2020, con procedura ID 126434815, è stata richiesta un’offerta mediante 
piattaforma SINTEL all’operatore economico INDUGOM SRL, con sede legale in Via 
Selvanesco 50 – 20141 Milano (MI), P. Iva: 03475230151;

· in data 09/07/2020 , con ID 1594193073864, l’operatore economico ha presentato la sua 
migliore  offerta  relativa  alla  prestazione  indicata  in  preambolo,  di  complessivi  € 
14.752,15= oltre IVA;



· 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;

· nell’esecuzione dei  lavori  in  oggetto  risulta  necessario  procedere  alla  redazione del  
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

· 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 dei lavori, 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 06/02/2020 
del  avente  ad  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 del 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 INDUGOM SRL, 
con sede legale in Via Selvanesco 50 – 20141 Milano (MI), P. Iva: 03475230151, alle 
condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e indicati in  
oggetto;

· di approvare il foglio patti e condizioni che regola il presente affidamento, predisposto 
dal R.U.P e allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A);

· di  dare  atto  dell’esito  positivo  della  verifica  del  Documento  unico  di  regolarità 
contributiva  (DURC),  della  consultazione  delle  annotazioni  ANAC,  della  Visura 
camerale e del Certificato del casellario giudiziale, come indicato dall’art. 4, comma 
4.2.3 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 C), sub D), sub E) e sub F);

· di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di  
spesa in favore dell’operatore economico di cui al punto 1) per l’importo complessivo 
di € 17.997,62=, 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 12/Programma 04/Titolo 2/Macro 
02;

- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.002/capitolo 70I207/articolo 0004.
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 qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo 
dell’oggetto del presente provvedimento, che stabilisce: 

1. di affidare la commessa di cui al presente atto, all’operatore economico INDUGOM 
SRL,  con  sede  legale  in  Via  Selvanesco  50  –  20141  Milano  (MI),  P.  Iva: 
03475230151, alle condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in 
preambolo e indicati in oggetto; 

2. di  approvare  il  foglio  patti  e  condizioni  che  regola  il  presente  affidamento, 
predisposto dal R.U.P e allegato parte integrante alla presente determinazione sub. 
A); 

3. di  dare  atto  dell’esito  positivo  della  verifica  del  Documento  unico  di  regolarità 
contributiva  (DURC),  della  consultazione  delle  annotazioni  ANAC,  della  Visura 
camerale e del Certificato del casellario giudiziale, come indicato dall’art. 4, comma 



4.2.3 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 C), sub D), sub E) 
e sub F); 

4. di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno 
di  spesa  in  favore  dell’operatore  economico  di  cui  al  punto  1)  per  l’importo 
complessivo di € 17.997,62=, 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 12/Programma 04/Titolo 2/Macro 
02;

- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.002/capitolo 70I207/articolo 0004.

Allegati 
A) Foglio patti e condizioni;
B) Report procedura Sintel;
C) DURC;
D) Annotazioni casellario ANAC;
E) Visura camerale;
F) Certificato Casellario Giudiziale.

S/B

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

70 INDUGOM srl U.2.02.01.09.002/70I2
07.0004 2020  17.997,62

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 03/08/2020 da LONGHETTI GIANFRANCO / 
ArubaPEC S.p.A. valida dal 04/10/2018 02:00:00 al 04/10/2021 01:59:59 - 



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

 

 

 

COMUNE DI PAVIA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

VIA SCOPOLI, 1 - 27100 PAVIA 

 

 

 

 

CDD BETULLE: ADEGUAMENTO STRUTTURA SOCIALE CDD BETULLE  COMES- 

[L8/2020] 

 

 

 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 
 
 

 

 

Progettista e RUP 

ing. Adriano Sora 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

arch. Mara Latini 

 

 

Pavia, li 06 luglio 2020 

 



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

 
 

 

Art. 1 -  OGGETTO DELL’APPALTO  

 

L’appalto ha per oggetto l’intervento di adeguamento della struttura sociale CDD Betulle.  
 
 

Art. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

 

L’importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza è inferiore alla soglia di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. a) pari ad € 16.350,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

L’appalto in oggetto è aggiudicato tramite affidamento diretto dei lavori, al di sotto 
dell’importo di €. 40.000 ai sensi dell’art.36 , comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016 
Eventuali lavorazioni non ricomprese nel computo di progetto saranno compensate 
utilizzando le voci dell’Elenco Prezzi unitari dell’affidamento o in mancanza dal Listino della 
Regione Lombardia anno 2020 o dal listino ufficiale  riconosciuto della Camera di 
Commercio di Pavia alle quali si applica il ribasso offerto dall’affidatario in sede di offerta. 
 

 

Art. 3 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

Sostituzione di struttura in legno gazebo ammalorata con trattamento travi, sistemazione 
tettoia esterna in acciaio, sostituzione di porta interna e serrature esterne, ripristini vari di 
piastrelle nei servizi igienici, corrimano. Fornitura e posa di copritermosifoni. 
 

Art. 4 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

L’inizio dei lavori sarà immediatamente successivo all’affidamento  degli stessi ed avranno 
una durata di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, salvo proroghe autorizzate.  

 

 

Art. 5 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO  

 

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà secondo quanto stabilito dagli 
artt. 95 - 96 del D. Lgs. n°. 50/2016.  

Il contratto sarà concluso secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. 
50/16 Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite posta elettronica certificata. 
L’Appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e 
perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3, comma 7, della L. n. 136/2010 si 
obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. 
L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e 



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

 
 

per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga 
negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità 
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. 

Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto. 
 

Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA  

 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia 
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a 
base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore 
al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la 
predetta misura percentuale.  

La garanzia a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque 
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o 
in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in 
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è 
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 
collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione 
del carattere di definitività dei medesimi. Le fideiussioni devono essere conformi allo 
schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze. 

Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto. 
 
 

Art. 7 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE  
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Ai sensi dell’articoli 93, comma 7,  del Codice, gli importi delle cauzioni provvisorie e 
definitiva sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO9000.  
 

Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione 
rilasciata dall’organismo accreditato qualora:  
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione 
per una classifica non superiore alla II;  

b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del 
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a 
condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 

Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto. 
 
 

Art. 8 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A  CARICO 
DELL’APPALTATORE 

 

 

Sono a carico dell’Appaltatore oltre alle lavorazioni di cui al precedente art. 2  compensati 
con i prezzi di elenco con il ribasso offerto dall’affidatario in sede di indagine di mercato, 
anche i  seguenti oneri ed obblighi: 

- tutte le eventuali spese per imposte, tasse, registrazioni, certificazioni di conformità 
ecc. inerenti e conseguenti al seguente atto ad eccezione della sola IVA che risulta a 
carico dell’Amministrazione; 

- trasporto, carico e scarico di tutti i materiali ed attrezzature  necessari per 
l’esecuzione dei lavori.  

- Tutte le osservanze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare ai 
sensi del Titolo IV del D.lgs.vo 81/08. 

Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto. 
 

 

 
Pavia, lì 06/07/2020 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Adriano Sora 
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Report della Procedura Affidamento
diretto lavori adeguamento

struttura sociale CDD Betulle
COMES - [L8/2020] n. 126434815
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 126434815

Nome Procedura Affidamento diretto lavori adeguamento struttura sociale CDD
Betulle COMES - [L8/2020]

Codice CIG Z7E2D9FA0C

Num. Protocollo 1417190

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

ADRIANO SORA

Nome Ente Comune di Pavia
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Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 15.850,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 7 luglio 2020 12.08.40 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 8 luglio 2020 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale INDUGOM SRL

Login user_157967

Indirizzo e-mail indugom@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03475230151

Indirizzo VIA SELVANESCO, 50, 20141 MILANO (Italia)

Numero telefono 0289300286
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1594193073864

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore INDUGOM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 8 luglio 2020 9.24.33 CEST

Prezzo offerto 14.752,15000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome SORA ADRIANO

Login user_181149

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono 0382399333

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome INDUGOM SRL

Login user_157967

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) INDUGOM SRL (03475230151)

Indirizzo email indugom@pec.it

Num. telefono 0289300286
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Commento all’aggiudicazione Essendo pervenuta l'integrazione documentale tramite pec al
protocollo ell'Ente Si affida la commessa di cui alla presen-
te procedura all’operatore economico, alle condizioni contrat-
tuali e per l’importo offerto, nelle more dell’esito positivo del-
le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli
speciali, come indicato dall’art. 4, comma 4.2.4. delle Linee
guida ANAC. IL RUP

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 10 luglio 2020 13.04.47
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Affidamento di-
retto lavori adeguamento struttu-
ra sociale CDD Betulle COMES
- [L8/2020] (ID#126434815) è
stata completata. La graduatoria
è ora disponibile.

giovedì 9 luglio 2020 14.56.03
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento diretto lavo-
ri adeguamento struttura so-
ciale CDD Betulle COMES -
[L8/2020] (ID 126434815) è sta-
ta completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

giovedì 9 luglio 2020 14.52.21
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Affida-
mento diretto lavori adeguamen-
to struttura sociale CDD Be-
tulle COMES - [L8/2020] (ID
126434815) è iniziata.

giovedì 9 luglio 2020 14.52.19
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1594193073864) della Proce-
dura Affidamento diretto la-
vori adeguamento struttura so-
ciale CDD Betulle COMES -
[L8/2020] (ID 126434815) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

giovedì 9 luglio 2020 14.46.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_157967 sulla
Procedura con ID 126434815 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 luglio 2020 14.46.31
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_157967 sulla
Procedura con ID 126434815 è
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Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 8 luglio 2020
12.00.33 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Affidamento diret-
to lavori adeguamento struttura
sociale CDD Betulle COMES -
[L8/2020] (ID 126434815).

mercoledì 8 luglio 2020 9.24.33
CEST

Invio Offerta L`offerente INDUGOM SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Affidamento diret-
to lavori adeguamento struttura
sociale CDD Betulle COMES -
[L8/2020] (ID 126434815).

martedì 7 luglio 2020 12.08.50
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Affidamento di-
retto lavori adeguamento struttu-
ra sociale CDD Betulle COMES
- [L8/2020] (ID 126434815).

martedì 7 luglio 2020 12.08.45
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento diretto lavori adeguamen-
to struttura sociale CDD Be-
tulle COMES - [L8/2020] (ID
126434815). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 126561327

Data di invio giovedì 9 luglio 2020 15.34.51 CEST

Mittente Comune di Pavia (SORA ADRIANO)

Destinatari INDUGOM SRL (INDUGOM SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta di integrazione documentazione.

Testo del Messaggio Si chiede di trasmettere, allegandolo alla risposta alla presente
comunicazione, il documento Foglio patti e condizioni firmato
digitalmente. IL RUP



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_21946447 Data richiesta 27/05/2020 Scadenza validità 24/09/2020

Denominazione/ragione sociale INDUGOM SRL

Codice fiscale 03475230151

Sede legale VIA SELVANESCO, 50 20141 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



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 03475230151
Data ricerca 20/7/2020 

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Indietro  Menu Principale



Documento di verifica di autocertificazione

richiesto da: Comune di Pavia

Utente: N12E03

Per il procedimento

N° protocollo: 123

Causale: hhh

dichiarato dal richiedente

 Denominazione: INDUGOM SRL
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA SELVANESCO 0050 cap 20141
Indirizzo PEC: INDUGOM@PEC.IT
Codice fiscale: 03475230151

Partita IVA: 03475230151
Numero REA: MI - 393287

Data iscrizione: 18/02/1950
Data atto di costituzione: 23/01/1950

Camera di Commercio di MILANO MONZA
BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n . P V4238964 del 17/07/2020
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Informazioni da statuto/atto costitutivo

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050
Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12

Forme
amministrative

AMMINISTRATORE UNICO (in carica)
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1

Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in

EURO
Deliberato:     15.600,00
Sottoscritto:   15.600,00
Versato:         15.600,00

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al
25/03/2009

PROPRIETA'
Quota di nominali: 5.460,00 EURO
DONATO GIOVANBATTISTA
Codice fiscale: DNTGNB56M01I274X
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA'
Quota di nominali: 5.460,00 EURO
DONATO MARIO
Codice fiscale: DNTMRA61M28I274I
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA'
Quota di nominali: 4.680,00 EURO
DONATO GIUSEPPE
Codice fiscale: DNTGPP27R29B717H
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

AMMINISTRATORE
UNICO

DONATO MARIO
Rappresentante dell'impresa
Nato il 28/08/1961
Codice fiscale: DNTMRA61M28I274I

Cariche e poteri AMMINISTRATORE UNICO

Attività, albi ruoli e licenze

Attività
Inizio attività

(informazione storica)
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/07/2017

Attività prevalente
esercitata

dall'impresa

COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Classificazione ATECORI
2007

della descrizione
attività prevalente

(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Documento di verifica di autocertificazione
richiesto da: Comune di Pavia utente: N12E03

Per il procedimento n° protocollo: 123; causale: hhh; dichiarato dal richiedente
INDUGOM SRL

codice fiscale: 03475230151

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n . P V4238964 del 17/07/2020
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Attivita' esercitata
nella sede legale

LA SOCIETA' HA INIZIATO L'ATTIVITA' DI: COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE,

MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CON LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI

IMPIANTI IDRO-SANITARI, ANTINCENDIO, IDRAULICI, ELETTRICI, TELEVISIVI,

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IN MODO CONTINUATIVO E COORDINATO.

Classificazione ATECORI
2007 della descrizione

attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di
costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre
opere di costruzione
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi
quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Albi e ruoli
ABILITATA PER GLI

IMPIANTI D.M.
37/2008

Data: 03/07/2017
Provincia: MI

Data: 03/07/2017
Data: 03/07/2017
Data: 03/07/2017
Data: 03/07/2017
Data: 03/07/2017
Data: 03/07/2017

Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la
posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura
concorsuale in corso o pregressa

Documento di verifica di autocertificazione
richiesto da: Comune di Pavia utente: N12E03

Per il procedimento n° protocollo: 123; causale: hhh; dichiarato dal richiedente
INDUGOM SRL

codice fiscale: 03475230151

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n . P V4238964 del 17/07/2020
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Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale

(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

 

 

CERTIFICATO NUMERO: 2611412/2020/R 

 
Al nome di: 

Cognome DONATO

Nome MARIO

Data di nascita 28/08/1961

Luogo di Nascita SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) - ITALIA

Sesso M

 

sulla richiesta di: EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 659528)

per uso: 
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

convenzione: prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

 

ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO 

 

 

ROMA, 17/07/2020 13:51 IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE

                                ( Iodice Lucia )

 

 

 

 

 

 

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno

(glifo)  generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia  SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma

digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a

disposizione apposito software per verificarne lautenticità e integrità.



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  118 / 07 del 30/07/2020

Oggetto: Lavori di adeguamento struttura sociale CDD Betulle Comes [Cod. int. 
INV246]. Affidamento diretto all’operatore economico INDUGOM srl, con sede 
in Via Selvanesco 50 – 20141 Milano (MI), per l’importo netto di € 14.752,15= 
mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
SMARTCIG: Z7E2D9FA0C.

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

70 INDUGOM srl U.2.02.01.09.002/70I
207.0004 2020  17.997,62 3815

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti 

     


