
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale N°  138 / 07 del 26/06/2017

Oggetto: “RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE E MARCIAPIEDI  
- ABBATTIMENTO BB.AA. QUARTIERI CITTADINI CON 
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. COD: POP061  
CIG 69165841AE CUP: G17H15000960004" .    
Verifica dell'efficacia dell’aggiudicazione all’Impresa Gruppo M.E.T.A. S.a.s. di 
Rossella dello Ioio & C. per un importo contrattuale di € 112.475,37, esclusi gli 
oneri di sicurezza di € 5.000,00 e l'I.V.A 22% e approvazione del quadro 
economico n. 2.

Premesso che:

• con determinazione n. gen. 275/17 del 1/03/2017 si è   provveduto ad aggiudicare, ai sensi 
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,  l’appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE 
VARIE VIE CITTADINE E MARCIAPIEDI  - ABBATTIMENTO BB.AA. QUARTIERI 
CITTADINI  CON  PAVIMENTAZIONE  IN  CONGLOMERATO  BITUMINOSO.  COD: 
POP061  CIG 69165841AE CUP: G17H15000960004" all’impresa Gruppo M.E.T.A S.a.s 
 di Rossella dello Ioio & C con sede in Via delle Industrie, 3- 20884 Sulbiate (MB),  per un 
importo complessivo di € 112.475,37, oltre agli oneri di sicurezza di € 5.000,00 e l'I.V.A. 
22% con i fondi di cui al Cap. Art. 52I207.0010 del Bilancio 2016;

• in sede di gara  l’impresa  Gruppo M.E.T.A S.a.s, di Rossella dello Ioio & C.,  ai fini della 
partecipazione, aveva indicato come Impresa avvalitrice, in possesso dei requisiti economici 
e  finanziari  e  tecnico  giuridici  con  riferimento  alla  Categoria  OG3,  il  CONSORZIO 
STABILE AL.MA con sede in Aversa (CE) in via Vito di Jasi n. 63;

• l'efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016, è subordinata alla 
verifica del possesso, sia in capo all'Impresa aggiudicataria sia in riferimento  all’Impresa 
avvalitrice, dei prescritti requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
e della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara;

• a seguito delle procedure della S.A volte alla verifica dei requisiti generale di partecipazione 
dell’aggiudicatario  e  dell’ausiliario  dello  stesso,  onde  procedere  alla  dichiarazione  di 
efficacia della stessa aggiudicazione, ai sensi degli art. 32 comma 7 e 36 comma 6 del D.lgs 
50/2016,  è stato acquisito dalla S.A, attraverso la Piattaforma ANAC, un esito di verifica di 



regolarità fiscale del soggetto ausiliario CONSORZIO STABILE AL.MA.

• da tale esito, richiesto il 16/02/2017 ed elaborato in data 01/03/2017, risulta la posizione 
irregolare,  da  parte  dell’Ufficio  delle  Entrate  di  Caserta,  del  soggetto  ausiliario 
CONSORZIO STABILE AL.MA;

• in data 8/03/2017, era stato comunicato all’Impresa aggiudicataria Gruppo M.E.T.A. S.A.S. 
di Rossella dello Ioio & C. e all’ausiliario dello stesso, CONSORZIO STABILE AL.MA, 
che era  stato acquisito, attraverso la Piattaforma ANAC, un esito negativo di  regolarità 
fiscale del soggetto ausiliario CONSORZIO STABILE AL.MA, ai sensi dell’art. 80, comma 
4 del D.lgs 50/2016;

• con  la  stessa  comunicazione  si  era  concesso  all’Impresa  aggiudicataria  e  allo  stesso 
avvalitore, prima di procedere alle determinazioni previste dalla normativa dopo il riscontro 
di  tale motivo di  esclusione e  della falsa dichiarazione in sede di gara,  la possibilità di 
trasmettere  al  Comune  di  Pavia  una  eventuale  documentazione  da  cui  risultasse  un  
eventuale diverso esito di regolarità fiscale,  entro  il giorno 18/03/2017 ore 12;

• in  risposta  a  specifica richiesta  da parte  del  soggetto avvalitore,  in  data  18/03/2017,  la 
Stazione Appaltante aveva  deciso in seguito di concedere una proroga di 15 giorni, onde 
consentire la produzione dal parte del Consorzio Stabile ALMA della richiesta certificazione 
di regolarità fiscale;

• entro il  termine perentorio del  giorno 3/04/2017 ore 12,  nulla è pervenuto da parte del 
Consorzio Stabile ALMA ne da parte del Gruppo M.E.T.A. S.A.S. di Rossella dello Ioio & 
C.;

• con  comunicazione,  tramite  PEC  in  data  5/04/2017,  la  S.A  aveva  successivamente 
comminato  l’esclusione dalla procedura in oggetto del CONSORZIO STABILE AL.MA,  ai 
sensi del comma 6 dell’art.  80 del D.lgs 50/2016, a seguito della riscontrata irregolarità 
fiscale dello stesso Operatore Economico, e conseguentemente, della falsa dichiarazione sul 
succitato  requisito di partecipazione,  al momento della presentazione dell’offerta in sede di 
gara.;

• la stessa S.A. aveva inoltre invitato , ai sensi dell’art. 89 comma 3 del D.lgs. 50/2016, il 
Gruppo M.E.T.A. S.A.S. di Rossella dello Ioio & C., in qualità di soggetto aggiudicatario 
dell’appalto  in  oggetto,  a  sostituire,  a  pena  l’esclusione,  l'avvalitore,  escluso  della 
procedura come precedentemente specificato, con altro soggetto in possesso dei requisiti 
speciali e generali necessari per l’esecuzione dell’appalto in oggetto.

• il giorno 15/04/2017, nei termini previsti,   il Gruppo M.E.T.A. S.A.S. di Rossella dello Ioio 
& C. comunicava che intendeva avvalersi del requisito di attestazione SOA dell’Impresa 
RIFRA COSTRUZIONI DI FERRIERO CARMELA,  nuovo soggetto avvalitore, ai sensi 
dell’art. 89 comma 3 del D.lgs. 50/2016, in sostituzione del soggetto escluso;

• come richiesto dalla Stazione Appaltante il Gruppo M.E.T.A. S.A.S. allegava alla suddetta 
nota di avvalimento  tutte le  dichiarazioni e tutti i documenti che erano necessari in sede di 
gara per servirsi dell’Istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89  del D.lgs. 50/2016;

• ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il responsabile del 
procedimento, in funzione dei propri compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/1990 ed all'art.  
31  del  D.Lgs  50/2016,  come  da  relazione  dello  stesso,  allegata  al  presente  atto,  ha 
provveduto a verificare positivamente il possesso dei requisiti di ordine generale in capo 



all’Operatore  Economico  aggiudicatario  e  al  nuovo  soggetto  avvalitore,  attraverso 
l'acquisizione dei seguenti documenti  depositati presso il servizio Coordinamento Attività 
Amministrativa del Settore:

per      GRUPPO M.E.T.A.      di dello Ioio Rossella & C.:

1. Certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale  del  legale  rappresentante  (n. 
554100/2017/R)  e  direttore  tecnico  (n.  554142/2017/R) rilasciato  dal  Ministero  di 
Giustizia in data 16/02/2017;

2. Certificato rilasciato dal Tribunale Fallimentare di Monza per la verifica delle procedure 
Concorsuali in data 27/02/2017;

3. Certificato dell’anagrafe delle  sanzioni  amministrative rilasciato da A.N.A.C.  in  data 
16/02/2017 n. 554090/2017/R;

4. Certificazione di regolarità fiscale rilasciata da ANAC il 17/02/2017 n. 1530103;

5. Documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC) rilasciato  con esito  positivo  da 
INAIL avente scadenza il 8/08/2017;

6. Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. 
Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia)  dalla Banca Dati 
Nazionale  Unica  del  Ministero  dell’Interno  in  data  16/02/2017  prot. 
PR_MBUTG_ingresso 0008347, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 3 dell’art. 
4 del Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Comune di Pavia 
e la Prefettura di Pavia in data 22/04/2014;

7. Casellario delle imprese presso ANAC  in data  16/02/2017; 

8. Dichiarazione,  da  parte  dell’Impresa,  di  non  essere  assoggettata  agli  obblighi  di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

Il possesso dei requisiti di qualificazione speciali erano stati oggetto di avvalimento in sede 
di gara.

per RIFRA COSTRUZIONI DI FERRIERO CARMELA:

1. Certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale  del  legale  rappresentante  (n. 
1581275/2017/R) e del  direttore tecnico  (n. 1581275/2017/R) rilasciato dal Ministero 
di Giustizia in data 18/04/2017;

2. Certificato rilasciato dal Tribunale Fallimentare di Santa Maria Capua Vetere  la verifica 
delle procedure Concorsuali in data 24/05/2017;

3. Certificato dell’anagrafe delle  sanzioni  amministrative rilasciato da A.N.A.C.  in  data 
18/04/2017 n. 1580488/2017/R;

4. Certificazione di regolarità fiscale rilasciata da ANAC il 19/04/2017 n. 1657367;

5. Documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC) rilasciato  con esito  positivo  da 
INAIL avente scadenza il  16/08/2017;

6. Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. 
Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia)  dalla Banca Dati 
Nazionale Unica del Ministero dell’Interno  in data 1/06/2017  in ottemperanza a quanto 
prescritto al punto 3 dell’art. 4 del Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, 
stipulato tra il Comune di Pavia e la Prefettura di Pavia in data 22/04/2014.   

7. Casellario delle imprese presso ANAC  in data 12/06/2017; 



8. Dichiarazione,  da  parte  dell’Impresa,  di  non  essere  assoggettata  agli  obblighi  di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

9. Attestazione SOA di  Pegaso SPA in OG3 Classifica III scadente il 4/08/2020.

Visti:

• gli artt. 107 e 192 del D.L. 267/00;

• il D.lgs. 50/2016;

• il D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;

• lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti, il Regolamento Comunale di 
Contabilità  e  il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di nomina 
dell’Arch. Mauro Mericco a dirigente del settore Lavori Pubblici;

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;

• che,  in  relazione  al  contenuto  del  presente  provvedimento,  sono  state  attuate  in  via 
preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli 
anni 2017/2019 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 26 
Gennaio 2017). 

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della verifica positiva 
dei requisiti speciali e generali da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai fini 
dell'efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  per  l’appalto  de  i  lavori: 
“RIQUALIFICAZIONE  VARIE  VIE  CITTADINE  E  MARCIAPIEDI  - 
ABBATTIMENTO  BB.AA.  QUARTIERI  CITTADINI  CON  PAVIMENTAZIONE  IN 
CONGLOMERATO  BITUMINOSO.  COD:  POP061  CIG  69165841AE  CUP: 
G17H15000960004"  all’impresa GRUPPO M.E.T.A.  di Rossella dello Ioio & C. con sede 
in  Via delle Industrie, 3 20884 Sulbiate (MB), per un importo contrattuale di complessivi 
€ 112.475,37, esclusi gli oneri di sicurezza di € 5.000,00 e l'I.V.A 22%;

2. di approvare il nuovo quadro economico predisposto per il ricollocamento delle somme a 



seguito del ribasso offerto;

3. di trasmettere al Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti la presente determinazione per 
gli atti di competenza in relazione alle previsioni del “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2017-2019” e per gli atti necessari per la stipula del relativo 
contratto.

Allegati:

1) Quadro economico n. 2

2) Nota del Responsabile Unico di Procedimento di dichiarazione di efficacia

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 26/06/2017 da MERICCO MAURO / INFOCERT SPA 
valida dal 23/10/2015 12:05:10 al 23/10/2018 02:00:00 - 
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OGGETTO: Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri 

cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso – [POP 061] 

 

 
 

 

 

Quadro economico n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTISTI: 

 

L’Istruttore Direttivo Tecnico              L’Istruttore Direttivo Tecnico   Il Responsabile del Settore 

(Geom. Matteo Segagni)             (Dott. Ing. Davide Federico)               (Dott Arch. Mauro Mericco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 12 giugno 2017 

Codice Intervento: POP 061 
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COMUNE DI PAVIA 

*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE 

 
 

 

 

Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri 

cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso 

Codice Intervento: POP 061 

Q.E. n. 2 

Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO COMUNALE Approvato il  

 

Finanziamento con fondi di cui Cap./Art.: 

Cap. Art. 52I207.0004 del Bilancio 2013, Imp. 5958/1 per € 5.000,00=. 

Cap. Art. 52I207.0099 del Bilancio 2014, Imp. 940/1 per € 245.000,00=..  
 

Ammontare dell’intervento: € 200.000,00= 

 

 

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

LAVORI A BASE DI GARA 151.000,00                     

Ribasso di gara del 25,513% -                                  38.524,63-                               112.475,37              

ONERI SICUREZZA 5.000,00                         -                                          5.000,00                  

IMPORTO DA APPALTARE 156.000,00                     38.524,63-                               117.475,37              

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. lavori e sicurezza 22% 34.320,00                       8.475,42-                                 25.844,58                

Spese tecniche fondo incentivo 3.120,00                         -                                          3.120,00                  

Spese tecniche (IVA compresa) 

per Coordinatore Sicurezza in fase 

di progettazione ed Esecuzione

4.000,00                         3.200,00-                                 800,00                     

Pubblicazioni 1.200,00                         -                                          1.200,00                  

tassa appalti 225,00                            -                                          225,00                     

Premi di attivazione certificati 

"Merloni" (oggi dlgs 163/06)

93,60                              -                                          93,60                       

Imprevisti (max 10%) - art. 42 c. 3 

DPR 207/10

1.041,40                         -                                          1.041,40                  

Eventuali modifiche di contratto / 

varianti (max 50% + IVA + 

incentivo) - art. 106 comma 7 dlgs 

50/16

-                                  50.200,05                               50.200,05                

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE

44.000,00                       38.524,63                               82.524,63                

TOTALE INTERVENTO 200.000,00                     0,00                                        200.000,00              
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Pavia, 22/06/2017 
 
OGGETTO: : “RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE E MARCIAPIEDI  - 

ABBATTIMENTO BB.AA. QUARTIERI CITTADINI CON 
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. COD: 
POP061  CIG 69165841AE CUP: G17H15000960004" .     

 
Dichiarazione di efficacia 

 

Il sottoscritto Ing. Davide Federico, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento per l’intervento di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, in funzione dei propri compiti di cui all'art. 6 della 
Legge 241/1990 ed all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, ha provveduto a verificare il possesso 
dei requisiti di ordine generale in capo all’Operatore Economico aggiudicatario, Impresa 
Gruppo M.E.T.A. S.a.s. di Rossella dello Ioio & C.  con sede in Via delle Industrie, 3- 
20884 Sulbiate (MB) e al nuovo soggetto avvalitore, l’Impresa RIFRA COSTRUZIONI 
DI FERRIERO CARMELA con sede in Trentola Ducenta (CE) Via Nevada n. 9 e 
precisamente sono stati acquisiti i seguenti documenti: 

per  GRUPPO M.E.T.A.  di Rossella dello Ioio & C. 

1.   Certificato generale del Casellario Giudiziale del legale rappresentante (n. 
554100/2017/R) e direttore tecnico (n. 554142/2017/R) rilasciato dal Ministero di 
Giustizia in data 16/02/2017; 

 2.   Certificato rilasciato dal Tribunale Fallimentare di Monza per la verifica delle 

procedure Concorsuali in data 27/02/2017; 

3.   Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative rilasciato da A.N.A.C. in data 
16/02/2017 n. 554090/2017/R; 

4.   Certificazione di regolarità fiscale rilasciata da ANAC il 17/02/2017 n. 1530103; 

5.   Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato con esito positivo da 
INAIL avente scadenza il 8/08/2017; 

6.    Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia)  dalla 
Banca Dati Nazionale Unica del Ministero dell’Interno  in data 16/02/2017 prot. 
PR_MBUTG_ingresso 0008347, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 3 
dell’art. 4 del Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, stipulato tra il 
Comune di Pavia e la Prefettura di Pavia in data 22/04/2014.    

7. Casellario delle imprese presso ANAC  in data  16/02/2017;  

8.  Dichiarazione, da parte dell’Impresa, di non essere assoggettata agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili; 
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Il possesso dei requisiti di qualificazione speciali erano stati oggetto di avvalimento in 
sede di gara.  

per   RIFRA COSTRUZIONI DI FERRIERO CARMELA   

1.   Certificato generale del Casellario Giudiziale del legale rappresentante (n. 
1581275/2017/R) e del  direttore tecnico  (n. 1581275/2017/R) rilasciato dal 
Ministero di Giustizia in data 18/04/2017; 

 2.   Certificato rilasciato dal Tribunale Fallimentare di Santa Maria Capua Vetere  la 
verifica delle procedure Concorsuali in data 24/05/2017; 

3.   Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative rilasciato da A.N.A.C. in 
data 18/04/2017 n. 1580488/2017/R; 

4.   Certificazione di regolarità fiscale rilasciata da ANAC il 19/04/2017 n. 1657367; 

5.   Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato con esito positivo 
da INAIL avente scadenza il  16/08/2017; 

6.    Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia)  dalla Banca 
Dati Nazionale Unica del Ministero dell’Interno  in data 1/06/2017  in ottemperanza 
a quanto prescritto al punto 3 dell’art. 4 del Protocollo di legalità in materia di appalti 
pubblici, stipulato tra il Comune di Pavia e la Prefettura di Pavia in data 22/04/2014.    

7.Casellario delle imprese presso ANAC  in data 12/06/2017;  

8. Dichiarazione, da parte dell’Impresa, di non essere assoggettata agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili; 

9 Attestazione SOA di  Pegaso SPA in OG3 Classifica III scadente il 4/08/2020 . 
 
 
Con la presente si attesta che i documenti sopra specificati vengono ritenuti idonei a 
determinare l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Davide Federico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del Procedimento: Ing. Davide Federico 
Pratica trattata da: dott. Alberto Bianchi 
Servizio Coordinamento Atti Amministrativi – tel. 0382/399307 - fax 0382/399429 


