
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, 
ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.I. - INFRASTRUTTURE

Determinazione Dirigenziale N°  25 / 07 del 11/03/2020

Oggetto: “Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento 
BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso – 
[POP 061] ”.
CODICE INTERVENTO POP061 - CUP: G17H15000960004 – CIG. 
69165841AE 
Approvazione Quadro Economico Finale, Stato Finale dei lavori e Certificato di 
Regolare Esecuzione all’Impresa Gruppo Meta Sas di Rossella dello Ioio & C., 
Via delle Industrie 3 - 20884 Sulbiate (MB)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:
• l’art.107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art 4, comma 2 del D.lgs 30/03/2001, n. 165;
• l’art. 102 del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
• l’art. 237 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207;
• l’art. 12 del D.M. 07/03/2018, n. 49;
• l’art. 24 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE;
• l’art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
• l’art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;
• il  Decreto  Sindacale  del  31  dicembre  2019,  prot.  gen.  n.  119487/2019,  di 
conferimento dell’incarico di  dirigente del  Settore 6 Lavori  Pubblici,  Manutenzioni, 
Patrimonio, Espropri, Mobilità all’arch. Mara Latini.

Richiamati: 

• 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.

Premesso che: 

• con Deliberazione Di Giunta Comunale n. 165 del 20/07/2016, è stato approvato il  
progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto  per  una  spesa  complessiva  di  € 
200.000,00=;
• con  determinazione  Dirigenziale  n.  34-07  del  01/03/2017,  i  lavori  sono  stati 
aggiudicati a all’Impresa Gruppo Meta Sas di Rossella dello Ioio & C., con sede in 
Via  delle  Industrie  3  -  20884  Sulbiate  (MB),  per  una  spesa  complessiva  di  € 
117.475,37= al netto del ribasso d’asta del 25,513%, compresi € 5.000,00= di oneri 
per la sicurezza ed esclusa I.V.A. 22%;
• in data 12/10/2017 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 50214 racc. n. 86;
• con  determinazione  dirigenziale  n.  14/07  del  06/02/2020,  avente  ad  oggetto: 
“Gruppo  Meta  sas/Comune  di  Pavia.  Controversia  stragiudiziale.  Approvazione 
accordo transattivo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 50/2016” è stato approvato, ai fini 
della sottoscrizione, l’accordo transattivo ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 50/2016, al  
fine  di  definire  la  controversia  stragiudiziale  in  corso;  l'accordo  è  stato 
successivamente sottoscritto dalle parti;
• con  determinazione  dirigenziale  n.  16/07  del  25/02/2020  si  è  provveduto  ad 
approvare il  Quadro Economico n. 3 e ad effettuare una minore spesa pari  ad € 
51.241,45= 
• l’importo dei lavori affidati è stato imputato ai fondi di cui al capitolo 52I207.0010 
esercizio 2016.

Considerato che:

• in data 10/08/2018 è intervenuta l’ultimazione dei lavori, come da certificato redatto 
in data 14.02.2020, agli atti;
• in data 10/02/2020 è stato redatto dal D.L. lo Stato Finale dei lavori, firmato senza 
riserve dall’impresa appaltatrice, agli atti;
• in data 14/02/2020 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, agli atti;
• rispetto  all’importo  complessivo  dell’appalto,  sono  stati  pagati  complessivi  € 
114.394,93= così ripartiti:
- € 85.990,83 Lavori al netto della penale di € 1.057,32
- € 18.917,98 IVA lavori 22%
- € 8.941,11 Accordo transattivo: mancato utile e parziale rimborso spese generali
- € 225,00 Contributo ANAC
- € 320,01 Incarichi esterni
• rispetto all’importo complessivo dell’appalto, risultano ancora da pagare complessivi 
€ 2.663,99= così ripartiti:



- € 2.308,80 Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016
–€ 355,19 Incarichi esterni

• in data 03/03/2020 è stato redatto il Quadro Economico Finale Q.E. 4;
• 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;
• 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;
• nell’adozione del presente provvedimento sono rispettate le disposizioni previste 
dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali;
• nell’adozione  del  presente  provvedimento  è  verificata  l’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).

Ritenuto:

• di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato A) e lo Stato Finale dei 
Lavori (Allegato B), relativi all’appalto principale, redatti dalla Direzione dei Lavori da 
cui risulta l’importo netto dei lavori di € 87.048,15= al lordo della penale di € 1.057,32  
I.V.A. Esclusa;
• di dare atto che all’appaltatore sono stati liquidati l’anticipazione, n. 1 acconto ed il 
saldo per un importo complessivo di € 85.990,83= al netto della penale oltre I.V.A. 
22%;
• di approvare il  Quadro Economico Finale n. 4 redatto dall’ufficio infrastrutture in 
data 03 marzo 2020;
• di dare atto che la minore spesa di cui al Q.E. FINALE n.4 allegato, derivante dalla  
sottoscrizione dell'accordo transattivo, ascende a complessive € -31.699,63 avendo 
già  effettuato  una  minore  spesa  di  €  -51.241,45  con  l'approvazione  del  quadro 
economico n. 3 ;
• di effettuare la minore spesa di € -8.308,20= ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 
Imp 2303/1 bilancio 2018; di effettuare la minore spesa di € 124,80 ai fondi di cui al  
capitolo 52I207.0104 Imp 1735/1 bilancio 2020;  di effettuare la minore spesa di €  
23.266,63 ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 Imp 1738/1 bilancio 2020
• di svincolare la polizza fideiussoria n. NB36/00A0667138 rilasciata da Groupama 
Assicurazioni  S.p.a.,  Agenzia  di  Bergamo –  in  data  07/07/2017  dell’importo  di  € 
36.447,91= a titolo di garanzia definitiva (agli atti dell’Ufficio Contratti).

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  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  (Allegato  A)  e  lo  Stato 
Finale  dei  Lavori  (Allegato  B),  relativi  all’appalto  principale,  redatti  dalla 
Direzione dei Lavori da cui risulta l’importo netto dei lavori di € 87.048,15= al  
lordo della penale di € 1.057,32 I.V.A. Esclusa;

2. di dare atto che all’appaltatore sono stati liquidati l’anticipazione, n. 1 acconto 
ed il saldo per un importo complessivo di € 85.990,83= al netto della penale 
oltre I.V.A. 22%;

3. di approvare il Quadro Economico Finale n. 4 redatto dall’ufficio infrastrutture 
in data 03 marzo 2020;

4. di dare atto che la minore spesa di cui al Q.E. FINALE n.4 allegato, derivante 
dalla  sottoscrizione  dell'accordo  transattivo,  ascende  a  complessive  € 
-31.699,63  avendo  già  effettuato  una  minore  spesa  di  €  -51.241,45  con 
l'approvazione del quadro economico n. 3 ;

5. di  effettuare  la  minore  spesa  di  €  -8.308,20=  ai  fondi  di  cui  al  capitolo 
52I207.0104  Imp 2303/1  bilancio  2018;  di  effettuare  la  minore  spesa  di  € 
124,80 ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 Imp 1735/1 bilancio 2020;  di  
effettuare  la  minore  spesa  di  €  23.266,63  ai  fondi  di  cui  al  capitolo 
52I207.0104 Imp 1738/1 bilancio 2020

6. di  svincolare  la  polizza  fideiussoria  n.  NB36/00A0667138  rilasciata  da 
Groupama Assicurazioni  S.p.a.,  Agenzia  di  Bergamo – in  data  07/07/2017 
dell’importo di € 36.447,91= a titolo di garanzia definitiva (agli atti dell’Ufficio 
Contratti).

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

52 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.012 
52I207.0104 2018 - 8.308,20

52 FORNASINI ERALDO U.2.02.01.09.012 
52I207.0104 2020 - 124,80

52 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.012 
52I207.0104 2020 - 23.266,63

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 17/03/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 
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Quadro economico n. 4 finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTISTI: 

 

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

(Geom. Matteo Segagni)             (Dott. Ing. Davide Federico)               (Dott Arch. Mara Latini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 03 Marzo 2020 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri 

cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso 

Codice Intervento: POP 061 

Q.E. n. 4 

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 iniziale dell’intervento: € 200.000,00= 

 

 

Voci di spesa Q.E. n. 3 Variazioni Q.E. n. 4
LAVORI A BASE DI GARA 151.000,00                 

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

Lavori al netto del ribasso 112.475,37                 

Lavori al netto del ribasso da SAL finale 33.465,77-                   79.009,60                   

Oneri sicurezza 5.000,00                     3.038,55                     8.038,55                     

Penale 1.057,32-                     1.057,32-                     

Importo da appaltare da QE3 110.146,59                 

IMPORTO SAL finale al netto della 

penale (- € 1.057,32)

-                              24.155,76-                   85.990,83                   

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. lavori e sicurezza 22% 24.232,25                   5.314,27-                     18.917,98                   

Spese tecniche fondo incentivo 3.120,00                     811,20-                        2.308,80                     

Spese tecniche (IVA compresa) per 

Coordinatore Sicurezza in fase di 

progettazione ed Esecuzione

800,00                        124,80-                        675,20                        

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

-                              -                              -                              

Eventuali modifiche di contratto / varianti 

(max 50% + IVA + incentivo) - art. 106 

comma 7 dlgs 50/16

-                              -                              -                              

Accordo transattivo: mancato utile e 

parziale rimborso spese generali

8.941,11                     -                              8.941,11                     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 38.611,96                   7.543,87-                     31.068,10                   

TOTALE INTERVENTO 148.758,55                 31.699,63-                   117.058,93                 

MINORE SPESA 31.699,63
 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  25 / 07 del 11/03/2020

Oggetto: “Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento 
BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso – 
[POP 061] ”.
CODICE INTERVENTO POP061 - CUP: G17H15000960004 – CIG. 
69165841AE 
Approvazione Quadro Economico Finale, Stato Finale dei lavori e Certificato di 
Regolare Esecuzione all’Impresa Gruppo Meta Sas di Rossella dello Ioio & C., 
Via delle Industrie 3 - 20884 Sulbiate (MB)

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI  E FUNDRAISING 

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

52 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.012 
52I207.0104 2018 - 8.308,20 2303

52 FORNASINI ERALDO U.2.02.01.09.012 
52I207.0104 2020 - 124,80 1735

52 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.012 
52I207.0104 2020 - 23.266,63 1738

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising

     


