
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ufficio: U.O.I. - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

Determinazione Dirigenziale N°  161 / 07 del 19/09/2018

Oggetto: “Recupero alloggi ERP inutilizzabili, mediante risanamento 

conservativo ” [POP107]

Affidamento dell'incarico di direzione operativa delle parti impiantistiche 

all'Ing. Arrigoni Berengario per l'importo di € 6.436,94 (IVA compresa).

CUP G19G15000120006, CIG Z3E24A61BB

Premesso che:

• con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 08/09/2016 è stato approvato in linea tecnica il 

Progetto esecutivo “Recupero alloggi ERP inutilizzabili, mediante risanamento conservativo 

[POP107]” per una spesa complessiva di € 1.148.000,00;

• con determinazione dirigenziale n. 110/07 del 19/05/2017 si è proceduto ad impegnare la 

somma per la realizzazione del progetto in oggetto specificato ed ad approvare il relativo 

quadro  economico  n.  2  a  seguito  del  perfezionamento  degli  atti  regionali  di  bilancio 

propedeutici all'impegno della spesa per la quota del relativo cofinanziamento.

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  171  del  31/08/2017  è  stato  approvato  il  Progetto 

esecutivo  “Recupero  alloggi  ERP  inutilizzabili,  mediante  risanamento  conservativo 

[POP107]” per una spesa complessiva di € 1.148.000,00.

• con determinazione dirigenziale a  contrarre n.  253/07 del  24/11/2017 si  è  dato inizio al 

procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

• con determinazione dirigenziale n. 45/07 del 15/03/2018 è stato aggiudicato definitivamente 

l’appalto di cui all’oggetto, con dichiarazione di efficacia all’impresa Damiani Costruzioni 

S.r.l. in ATI con Gianni Benvenuto S.p.A.;

Verificato che il carico di lavoro dei tecnici interni al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio non 

consente di rispettare le tempistiche dell'intervento dettate dalla programmazione triennale, occorre 

procedere  ad  incarico  a  professionista  esterno  per  le  attività  direzione  operativa  delle  parti 

impiantistiche.

La Stazione appaltante ha calcolato in € 6.525,84 spese ed oneri accessori compresi, escluso IVA 

l’importo  da  porre  a  base  di  gara  per  l’affidamento  dell’incarico  in  oggetto,  mediante  quanto 

previsto dal DM giugno 2016.



Atteso che:

• risulta  possibile  per  l'Amministrazione  l'affidamento  diretto  ai  soggetti  di  cui  all'art.  24 

comma 1 lettere c) e d) del D.Lgs. 50/16 degli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, 

ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16, con il quale si dispone che gli incarichi di 

importo inferiore a  €  40.000,00= possono essere assegnati  mediante  affidamento diretto 

secondo  le  prescrizioni  tecniche  -  giuridiche  del  relativo  “Disciplinare  d’Incarico” 

predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, secondo le procedure di cui alle linee 

guida ANAC n.  1  punto 1.3.2 e  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”;

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Arch.  Silvia Canevari,  ha  ritenuto nel  caso  in 

questione  di affidare direttamente l'incarico in oggetto all'ing. Arrigoni Berengario, che ha 

presentato in  data 13/08/2018 preventivo con protocollo  nr.  70822/18 di  € 6.436,94 Iva 

compresa,  ritenuto congruo sia  in  relazione alle  attività  da svolgere sia alle  modalità  di 

stesse;

• il  suddetto  Professionista  non risulta  negli  anni  2016/2018 essere  stato  incaricato  per  il 

Settore  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  del  Comune  di  Pavia  di  prestazioni  professionali 

eccedenti l’importo di € 40.000,00;

• è necessario provvedere all’approvazione di un quadro economico modificativo rispetto a 

quello approvato con determinazione dirigenziale n. 110/07 del  19/05/2017 per integrare 

l’importo delle spese tecniche previsto nel suddetto quadro economico, al fine di remunerare 

l’incarico in oggetto;

• la  somma  di  €  6.436,94  (IVA compresa),  a  seguito  della  predetta  variazione  del  q.e., 

necessaria alla remunerazione di  tale incarico professionale trova ora capienza  alla voce 

“Spese Tecniche” del quadro economico n. 3 che si approva con la presente determinazione.

Dato atto che:

• l'incarico in oggetto è inquadrabile tra le prestazioni professionali di progettazione di Lavori 

Pubblici  ai  sensi dell'art.  24 del D.L. 50/16 e quindi il  provvedimento di spesa,  ad esso 

relativo, risulta escluso dall'obbligo di invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai 

sensi dell'art. 1, comma 173 della L.166/2005, inoltre non rientra fra le limitazioni di cui agli 

artt. 6 e 7 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 poiché non si tratta di incarico di 

studio, ricerca o consulenza;

• l’incarico  avrà  la  durata  equivalente  all'appalto  per  il  quale  è  stato  conferito  e  che 

l’esigibilità  della  prestazione  è  entro  il  31/12/2018 in  relazione  allo  stato  di  attuazione 

previsto in sede di progettazione e di gara e che sarà oggetto di aggiornamento in sede di 

prossima variazione di bilancio 

• ai sensi del punto 4.2.3 delle succitate linee guida Anac n. 4 trattandosi di  incarichi  di 

importo compreso tra i 5.000,00 euro ed i 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha acquisito 

dal soggetto affidatario una  autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di 

gara unico europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici ed ha acquisito o richiesto (regolarità fiscale) 

la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 

commi 1, 4 e 5, lettera b del Codice dei Contratti Pubblici ed i requisiti speciali in relazione 

all’incarico da svolgere.



• a  seguito  di  verifiche  effettuate  il  professionista  è  risultato  in  regola  con  i  versamenti 

contributivi

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 del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreto 

sindacale  del  28  settembre  2017  prot.  gen.  n.  76051/2017  di  nomina  dell’arch.  Mauro 

Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

• le  linee guida ANAC sugli  affidamenti  sotto sotto soglia  comunitaria  ex art.  36 del  Codice dei 

Contratti 

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

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

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. 9 del 28/02/2018 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione 2018-2021;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 29/03/2018 avente per oggetto: “Esame ed 

approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario provvisorio per il 2018: Parte I: Peg 

Finanziario.  Parte  II:  Piano  della  Performance,  Piano  degli  obiettivi  e  dotazione  di 

personale”;

• la deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  16 del  19 Aprile  2018 di  approvazione della 

Prima Variazione al Bilancio 2018-2020 ex art. 175 D.Lgs 267/2000 e S.M.I..

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  11/07/2018  “Ratifica  da  parte  del 

Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 17 maggio 2018 ad 

oggetto:  “ART 42 COMMA 4 E ART. 175 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E S.M.I.  SECONDA 

VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA”;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  11/07/2018  “ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO ANNO 2018 EX ART. 175 COMMA 8 D. LGS 267/2000 E S.M.I.”.

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 6 bis 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 2018/2020 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 23 

Gennaio 2018).

D E T E R M I N A

1.di affidare direttamente, ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16, l'incarico di direzione 

operativa delle parti impiantistiche nell’ambito dei lavori di “Recupero alloggi ERP inutilizzabili, 

mediante  risanamento  conservativo”  [POP107]”  all'Ing.  Berengario  Arrigoni  con  studio  in  Via 

Maura Ponti, 6 27010 Copiano (PV) per un importo complessivo di € 6.436,94 così distinto:

Importo netto € 5.073,25

Contr. Cassa €    202,93

IVA (22%) € 1.160,76

Totale € 6.436,94

2.di approvare il disciplinare di incarico richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ove vengono riportate nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i 

tempi di esecuzione, le modalità di pagamento ecc. dell’incarico de quo ai sensi dell'art. 6 comma 2 

del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi del Comune di Pavia;

3.di approvare l'allegato Q.E. n.3 modificativo;

4.di dare atto che la somma di € 6.436,94 (IVA compresa) trova copertura nel Q.E. n. 3 alla voce 

“Spese tecniche” sui fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.001 Cap. 50I207.0105 imp. 611 

dell'esercizio 2018;

di non procedere alla stipula del contratto, ma 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. 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 

Bilancio
Importo €

CR50 Arrigoni Berengario
U.2.02.01.09.001/50I2

07.0105
2018  6.436,94

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


