
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: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'

Determinazione Dirigenziale N°  111 / 07 del 31/07/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 APPALTO “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI 
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA”. CUP..G19B20000010004. 
CIG 827572939D [231/2020] –- APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO 
D'OPERA AUTORIZZATA DAL RUP AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL 
COMMA 1 E COMMA 7 DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016, 
COMUNICAZIONI CONSEGUENTI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
DI VARIANTE E DEL NUOVO IMPORTO DI CONTRATTOE 
INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA N.2971/2020.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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 sindacale di conferimento dell’incarico di direzione del Settore Lavori 
Pubblici e Patrimonio all'Arch. Mara Latini dal 1 dicembre 2019, in atti PG 104480 del 
19/11/2019 parzialmente modificato in data 26/11/2019 con decreto sindacale PG 107329;
·         il D.Lgs. 50/2016;
·         il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
·         le linee guida ANAC;
·         il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;

·         il Regolamento Comunale di Contabilità.

Premesso che:
·         L’impianto di cremazione del Comune di Pavia è fermo dal mese di luglio del 2019 per 
mancanza di autorizzazione allo scarico dei fumi di cui all’art.269 del D.Lgs. 152/2006.
·         Si è verificata, nei fatti, una emergenza igienico-sanitaria che, alla luce degli atti 
governativi, il DPCM 23/02/2020 strettamente conseguente alla Deliberazione del Consiglio 
dei Ministri 31/01/2020, opera fino al 31/07/2020;
·         In ragione della grave emergenza nazionale per l’epidemia da virus COVID-19 e del 
connesso incremento del numero dei decessi nel territorio, il Comune di Pavia con 
determina dirigenziale n.41/7 del 20/04/2020 ha affidato, in via d’urgenza, alla Ditta BIAGI 
IMPIANTI ELETTRICI S.R.L con sede a Genova, in via Romairone n.42, p.IVA 
02728400108 i “lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso 



il cimitero comunale di Pavia”;
·         In data 24/04/2020 sono stati consegnati i lavori in regime di urgenza ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., per emergenza igienico sanitaria da COVID-19, nelle 
more del contratto;
·         con contratto Rep.n.50378/2020, Racc. n. 17,  registro Appalti n. 4/2020, registrato 
presso agenzia delle entrate di Pavia in data 16/07/2020 al: Serie 1T Numero 8586, Ditta 
BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL,  ha assunto l’esecuzione dei lavori di “lavori di 
manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso il cimitero comunale di Pavia” 
INV 231 per l'importo di contratto di € 50.540,00= compresi oneri per la sicurezza per € 
1.516,20 esclusa I.V.A. 22%;
 
Considerato che:

·         i lavori sono iniziati il 24/04/2020 e si sono conclusi, salvo le opere oggetto di perizia che 
non hanno pregiudicato la messa in funzione del forno ma che devono essere effettuate per 
l’ottimizzazione del suo funzionamento;

·         ad oggi non sono stati effettuati stati di avanzamento lavori e liquidazioni;
·         il Direttore dei Lavori, in data 05/05/2020 ha redatto una perizia di variante che ha 
aggiornato la spesa complessiva ad € 57.540,00= (oltre IVA);
·         la perizia è composta dai seguenti documenti:

1.      Relazione del direttore dei lavori
2.      Relazione del responsabile del procedimento
3.      Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

·         il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che 
ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l’ammissibilità della variante in corso 
d'opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 in quanto 
la stessa è stata determinata da cause impreviste e imprevedibili verificatesi in corso 
d’opera, che non modificano la natura del contratto e che trovano copertura nella somma 
stanziata per l’esecuzione dell’opera;
·         l’importo dei lavori della perizia di variante ammonta a complessivi € 57.540,00= 
(oltre IVA) con un aumento rispetto all’importo contrattuale pari € 7.000,00 (oltre IVA);
·         i maggiori costi della perizia di € 8.540,00 (di cui € 7.000,00 per lavori ed € 1.540,00 
per IVA) trovano copertura 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, Miss. 12 Prog. 09 TIT2 macro 02, conto finanziario 
U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;
·         l’Impresa aggiudicataria si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni della perizia di 
variante come risulta dall’atto di sottomissione allegato alla presente determinazione;
·         ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, 
dei contratti di appalto in corso di validità sono autorizzate dal Responsabile unico del 
procedimento.

Preso atto della relazione del direttore dei lavori e dell'autorizzazione del RUP alla variante in corso 
d'opera nonché verificata la ricorrenza dei presupposti per l’ammissibilità della medesima variante 
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;

ritenuto di:
·         approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile Unico 
del Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 
50/2016, e contestualmente l’importo di variante, con cui si integra l'importo contrattuale 



spettante alla Ditta appaltatrice;
·         integrare l’impegno di spesa n. 2971/2020 della somma di euro 8.540,00 gli strumenti 
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni 
passive a carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020
- Miss. 12 Prog. 09 TIT2 macro 02
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;
·         disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 
dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
·         di approvare l’avviso di modifica di contratto allegato al presente atto;

 
 
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.

Viste:

·         la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  53  del  19/12/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

·         la Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 30/12/2019 di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2020-2022. Parte I: Peg finanziario;

Dato atto:

·         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 6bis 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;

DETERMINA
1.      di approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile 
Unico del Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del 
D.Lgs 50/2016, e contestualmente l’importo di variante, con cui si integra l'importo 
contrattuale spettante alla Ditta appaltatrice;
2.      di integrare l’impegno di spesa 2971/2020 della somma di euro 8.540,00 gli strumenti 
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni 
passive a carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020
- Miss. 12 Prog. 09 TIT2 macro 02
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;



3.      di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 
dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
4.      di approvare l’avviso di modifica di contratto allegato al presente atto.

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

14 Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL U.2.02.01.09.015/76I2
07.0004 2020  8.540,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

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



 
COMUNE DI PAVIA 
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia 

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

 

 

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI 

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA 

COD.INV231/2020 CUPG19B20000010004 - CIG 827572939D 

 

IMPRESA: BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL 

CONTRATTO: IN FASE DI PERFEZIONAMENTO 

DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI: FINE LAVORI 11 MAGGIO 2020  

IMPORTO CONTRATTUALE: € 50.540,00 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(art. 106 c. 1 lett.c) D.Lgs. 50/2016) 
 
Vista la relazione del direttore lavori in data 05/05/2020 circa la proposta di perizia di 
variante a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti si specifica 
quanto segue: 
 
Descrizione della situazione di fatto: 

In ragione della grave emergenza nazionale per l’epidemia da virus COVID-19 e del 
connesso incremento del numero dei decessi nel territorio, il Comune di Pavia ha 
intrapreso le azioni necessarie per il riavvio dell’impianto di cremazione esistente presso 
il cimitero monumentale di Pavia, sito in via Donegani; 

Con Determina dirigenziale n. 41/07 del 20/04/2020 sono state affidate, in via 
d’urgenza, le necessarie opere di manutenzioni straordinaria per consentire l'avvio di 
entrambe le linee dell’impianto di cremazione esistente presso cimitero monumentale di 
Pavia, sito in via Donegani;  [INV 231]”. 
 
In seguito all’avvio dei lavori si è evidenziata la necessità di effettuare un avariante per la 
sostituzione di alcune componenti dell’impianto. 

 
Accertamento della non imputabilità alla stazione appaltante: 
La variante non risulta in alcun modo imputabile alla stazione appaltante in quanto le 
variazioni proposte in aumento rientrano nella fattispecie di cui all’ art. 149 c. 1 D.Lgs. 
50/2016 e sono finalizzate al completamento a regola d’arte dell’intervento ed alla 
sicurezza dell’opera e pertanto ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione. 
 
Valutazione circa la non prevedibilità al momento dell’offerta o della 
consegna dei lavori: 
Prima della consegna e dell’inizio dei lavori, che hanno comportato lo smontaggio di 
alcune componenti e la revisione dell’impianto nel suo funzionamento, non era possibile 
verificare il funzionamento e l’integrità delle stesse.  
 
Tempi di esecuzione dei lavori: 
I lavori oggetto della presente perizia potranno essere svolti nelle tempistiche del contratto 
d’appalto, fatto salvo il reperimento di tutte le componentistiche. 



Per il reperimento della componentistica mancante, considerata l’emergenza COVID-19, 
sono stati sospesi i lavori  in data 04/05/2020 con verbale di sospensione n.1 in medesima 
data. 
Il cronoprogramma dei lavori verrà aggiornato dal Direttore dei Lavori in occasione della 
ripresa degli stessi a seguito della formale approvazione della perizia. 
 
 
Pavia, lì 05/05/2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Gianfranco Longhetti 

_____________________________ 
 
 
 



  

COMUNE DI PAVIA 
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia 

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

 

 

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI 

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA 

COD.INV231/2020 CUPG19B20000010004 - CIG 827572939D 

 

IMPRESA: BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL 

DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI: FINE LAVORI 11 MAGGIO 2020  

IMPORTO CONTRATTUALE: € 50.540,00 

CONTRATTO: N. REP. 50378/2020 RACC. N. 17,  REGISTRO APPALTI N. 4/2020, 

REGISTRATO A PAVIA, IL 16/07/2020; 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 
 
Premesso che: 
 

 L’impianto di cremazione del Comune di Pavia è fermo dal mese di luglio del 2019 
per mancanza di autorizzazione allo scarico dei fumi di cui all’art.269 del D.Lgs. 
152/2006. 

 Si è verificata, nei fatti, una emergenza igienico-sanitaria che, alla luce degli atti 
governativi, il DPCM 23/02/2020 strettamente conseguente alla Deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 31/01/2020, opera fino al 31/07/2020; 

 In ragione della grave emergenza nazionale per l’epidemia da virus COVID-19 e 
del connesso incremento del numero dei 41/07 del 20/04/2020 ha affidato, in via 
d’urgenza, le necessarie opere di manutenzioni straordinarie per consentire l'avvio 
di entrambe le linee dell’impianto di cremazione esistente presso cimitero 
monumentale di Pavia, sito in via Donegani alla la Ditta BIAGI IMPIANTI 
TERMICI SRL, con sede a Genova, in via Romairone n.42, p.IVA 02728400108, 
specializzata nel settore manutentivo degli impianti crematori; 

 In data 24/04/2020 sono stati consegnati i lavori in regime di urgenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., per emergenza igienico sanitaria da 
COVID-19, nelle more del contratto; 

 con contratto Rep.n.50378/2020, Racc. n. 17,  registro Appalti n. 4/2020, 
registrato presso agenzia delle entrate di Pavia in data 16/07/2020 al: Serie 1T 
Numero 8586, Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL,  ha assunto l’esecuzione dei 
lavori di “lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso il 
cimitero comunale di Pavia” INV 231 per l'importo di contratto di € € 50.540,00= 
compresi oneri per la sicurezza per € 1.516,20 esclusa I.V.A. 22%; 

 durante l’esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni 
interventi urgenti non previsti nel contratto principale che non modificano 
l’impostazione dei lavori previsti, permettendo di ottimizzare le prestazioni dei 
due forni; 

 tali interventi maggiori spese portano ad un importo complessivo netto dei lavori 
pari a € 57.540,0= (oneri sicurezza € 1726,20= compresi) IVA esclusa; 

 



  

TUTTO  CIO’  PREMESSO 
 
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio, con il presente Atto si conviene quanto segue: 
la Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL con sede a Genova, in via Romairone n.42, p.IVA 
02728400108 

DICHIARA E SI OBBLIGA 
 
1. Di accettare l’esecuzione senza eccezione alcuna dei maggiori lavori specificati in 

perizia agli stessi prezzi e condizioni del contratto; 
 
2. Di accettare il nuovo importo contrattuale di € 57.540,00= (oneri sicurezza € 

1726,20= compresi) con un aumento dell’importo dei lavori di che trattasi 
ammontante a netti € 7.000,00= per lavori. 

 
3. Di provvedere ad eseguire i lavori oggetto della perizia nel tempo massimo 

concordato per i lavori del contratto principale; 
 

4. Per le eventuali controversie tra il Comune di Pavia e l’Appaltatore derivanti dalla 
esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario si farà riferimento a quanto stabilito nel 
Contratto all’art. 8; 

 
5. Il contenuto del presente contratto è integrato dalle norme dello Statuto del 

Comune di Pavia, del Regolamento Comunale di Contabilità, del Regolamento 
Comunale per la Disciplina dei Contratti, dalle norme sulla contabilità generale 
dello Stato, in quanto applicabili, dal D.Lgs. 267/2000, dal capitolato generale per 
gli appalti dei lavori pubblici adottato con D.M. 19.04.2000 n. 145, nonchè dalle 
prescrizioni a carico dell’appaltatore previste dall’art. 9 del D.P.C.M. n.55 del 
10.01.1991 ed in generale da tutte le norme stabilite per l’esecuzione dei lavori 
pubblici di competenza dello Stato e degli Enti locali, in quanto compatibili ed 
applicabili, norme che il sottoscritto rappresentante dell’Impresa appaltatrice 
dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna; 

 
6. Il presente Atto di Sottomissione è fin d’ora impegnativo per l’assuntore, mentre lo 

sarà per l’Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge. 
   
Letto confermato e sottoscritto. 
  
 

L'IMPRESA 

BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL 
 

 
 IL DIRETTORE DEI LAVORI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Arch. Paola Lunghi dott. Gianfranco Longhetti 
  
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 



 
 

Comune di Pavia 
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia 

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

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO 
 
 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Pavia – Settore Lavori Pubblici – P.zza Municipio n. 2 – 27100 
Pavia – codice NUTS: ITC48, PEC: protocollo@pec.comune.pv.it – Indirizzo internet: 
www.comune.pv.it; 
 
2. CODICE CPV: 98371111-5 Lavori di Manutenzione Straordinaria; 
 
3. CODICE ISTAT DEL LUOGO DEI LAVORI: 018110; 
 
4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA, NATURA ED ENTITA’ DEI lavori: 
“lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso il cimitero comunale di Pavia” 
codice INV231/2020 CUP..G19B20000010004. CIG 827572939D  
5. . Per un importo contrattuale di € 50.540,00= oneri sic compresi, esclusa I.V.A 22% ; 
 
6. DESCRIZIONE DELL’APPALTO DOPO LA MODIFICA, NATURA E ENTITA’ DEI  LAVORI: 
“lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso il cimitero comunale di Pavia” 
codice INV231/2020 CUP G19B20000010004. CIG 827572939D 
 
7. Per un nuovo importo contrattuale pari ad € 57.540,00= oneri sic compresi, esclusa I.V.A 22%; 
 
8. AUMENTO DEL PREZZO IN SEGUITO ALLA MODIFICA: pari ad € 7.000,00= oneri sic 
compresi, esclusa IVA 22%; 
 
9. MOTIVO DELLA MODIFICA: interventi imprevisti e imprevedibili, sia all’atto della progettazione, 
sia in fase di consegna dei lavori, verificatisi durante l’esecuzione dei lavori, senza modifica 
dell’impostazione progettuale originaria, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.re. (b) e ( c) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
10. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 20/04/2020; 
 
11. NOME E INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E 
TERMINI DELLO STESSO: TAR Lombardia, 
Via del Conservatorio n. 13 - 20122 MILANO, 60 giorni dalla approvazione della variante. 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
(dott Gianfranco Longhetti) 

http://www.comune.pv.it/


COMUNE DI PAVIA 
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia 

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

 

 

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI 

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA 

COD.INV231/2020 CUPG19B20000010004 - CIG 827572939D 

 

IMPRESA: BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL 

CONTRATTO: IN FASE DI PERFEZIONAMENTO 

DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI: FINE LAVORI 11 MAGGIO 2020  

IMPORTO CONTRATTUALE: € 50.540,00 

 
RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLA PERIZIA DI VARIANTE 

(art. 149 c. 1 D.Lgs. 50/2016) 
 
In relazione ai lavori in oggetto il sottoscritto Direttore Lavori propone l’adozione di una 
perizia di variante ai sensi dell’art. 149 c. 1 D.Lgs. 50/2016, indispensabile per far fronte ad 
eventi, imprevisti ed imprevedibili, verificatisi in corso d’opera che richiedono la 
sostituzione di alcune componenti dei forni crematori. 
Le lavorazioni contemplate nella perizia, non variano la natura dell’appalto e si rendono 
necessarie per far fronte ad esigenze emerse in corso d’opera come descritto e vengono di 
seguito elencate: 
 

- sostituzione della sonda dell’ossigeno in camera di post combustione; 
- sostituzione del tubo di protezione in ceramica; 
- rimozione della tubazione di collegamento tra scambiatore e filtro per installazione 

del dosatore di reagente; 
- realizzazione e sostituzione della valvola di sezionamento dei fumi; 
- revisione dei pistoni di movimentazione della serranda di chiusura dei filtri; 
- rimozione della sedimentazione presente nella camera secondaria; 
- manutenzione meccanica della serranda; 
- pulizia della tramoggia del filtro; 
- verifica della pulizia automatica del filtro; 
- ricostruzione e sostituzione del coperchio di chiusura dello scambiatore di calore 

fumi/aria; 
- sostituzione delle guarnizioni del portellone e del portello di scarico ceneri. 

 
Gli interventi di cui alla presente perizia sono imprevisti e non erano prevedibili in sede di 
preventivazione delle opere nonché in sede di consegna dei lavori, ma sono necessari e 
propedeutiche per permettere il riavvio dell’impianto e per la sua funzionalità. 
La variante comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 7.000,00 comprensivo 
della sicurezza (euro 210,00) oltre all’iva. 
Per il reperimento della componentistica mancante, considerata l’emergenza COVID-19, 
sono stati sospesi i lavori in data 05/05/2020 con verbale di sospensione n.1 in medesima 
data. 
 
Pavia, lì 05/05/2020 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
(arch. Paola Lunghi) 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  111 / 07 del 31/07/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 APPALTO “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI 
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA”. CUP..G19B20000010004. 
CIG 827572939D [231/2020] –- APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO 
D'OPERA AUTORIZZATA DAL RUP AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL 
COMMA 1 E COMMA 7 DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016, 
COMUNICAZIONI CONSEGUENTI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
DI VARIANTE E DEL NUOVO IMPORTO DI CONTRATTOE 
INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA N.2971/2020.

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 Ditta  BIAGI  IMPIANTI 
TERMICI SRL

U.2.02.01.09.015/76I
207.0004 2020  8.540,00 2971

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti 

     


