
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: PROGETTAZIONE

Determinazione Dirigenziale N°  110 / 07 del 19/05/2017

Oggetto: “Recupero alloggi ERP inutilizzabili, mediante risanamento 
conservativo [POP107]” - impegno della somma di progetto ed approvazione qe 
nr. 2.

Premesso che:
• il Comune di Pavia ha presentato domanda a Regione Lombardia ai fini dell’acquisizione di 

un finanziamento per interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio ERP 
in attuazione della legge 80/2014, ai sensi della D.G.R. 14 maggio 2015 n. X/3577;

• per l’acquisizione del finanziamento è stato presentato il progetto preliminare “Recupero 
alloggi ERP inutilizzabili, mediante risanamento conservativo” dell’importo complessivo di 
spesa € 1.148.000,00, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 06/08/2015 
con una richiesta di finanziamento di € 1.036.604,17;

• con decreto del dirigente di struttura n. 7551 del 18 settembre 2015, come rettificato dal 
D.d.s. n. 7706 del 23 settembre 2015 sono state approvate le graduatorie delle proposte di 
adesione alla Manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e, come risulta dall’allegato 1B al decreto del 
dirigente di struttura n. 7551 del 18 settembre 2015, come rettificato dal D.d.s. n. 7706 del 
23  settembre  2015,  il  progetto  presentato  risulta  tra  gli  “Interventi  ammissibili  e 
finanziabili” con un totale del finanziamento richiesto di € 1.036.604,17;

• con  determina  dirigenziale  n.  175/07  del  19/07/2016  è  stato  affidato  l'incarico  di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

• 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 decreto n. 12134 del 23/11/2016 Regione Lombardia ha assunto gli impegni di spesa a 
favore dei soggetti beneficiari, tra cui il Comune di Pavia per € 1.036.604,17 così suddivisi:
- € 414.641,67 per l'anno 2017
- € 621.962,50 per l'anno 2018

Dato atto della necessità di:
• impegnare  le  somme  relative  al  progetto  esecutivo  approvato  in  linea  tecnica  con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 166/2016, a meno della somma di € 7.000,00 già 
impegnata  per  l'incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione (impegni n. 3872 esercizio 2016 e n. 2341 esercizio 2017)), e quindi pari ad € 



1.141.000,00;
• approvare il relativo quadro economico, allegato quale parte integrante e sostanziale alla 

presente determinazione;

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 di  nomina dell’arch. 

Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici;
• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti 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. 15 del 29/3/2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2020;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20 aprile 2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2017;
Dato atto:

• con decreto n. 12134 del 23/11/2016 Regione Lombardia ha assunto gli impegni di spesa a 
favore dei soggetti beneficiari, tra cui il Comune di Pavia per € 1.036.604,17 così suddivisi:
- € 414.641,67 per l'anno 2017
- € 621.962,50 per l'anno 2018

• 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).

DETERMINA

1. di procedere, per quanto in premessa, all’accertamento della somma complessiva di euro 
1.036.604,17 nel seguente modo:



• per la quota di euro 414.641,67 per l'esercizio 2017 sul conto E.4.02.01.02.001 Cap. 50I135 
Art. 0001;

• per la quota di euro 621.962,50 per l'esercizio 2018 sul conto E.4.02.01.02.001 Cap. 50I135 
Art. 0001;

2. di impegnare la somma di € 1.141.000,00 così suddivisa:
• € 37.800,00 sul capitolo 50I207.0015 esercizio 2017
• € 414.400,00 sul capitolo 50I207.0030 esercizio 2017
• € 67.200,00 sul capitolo 50I207.0105 esercizio 2018
• € 621.600,00 sul capitolo 50I207.0105 esercizio 2018

3. di dare atto che con determina dirigenziale n. 175/07 del 19/07/2016 sono già stati impegnati 
per il presente intervento € 7.000,00 (imp. 3872 esercizio 2016 già liquidato ed € 4.200,00 
imp. 2341 esercizio 2017);

4. di approvare l'allegato q.e. n.2;

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

CR50 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I2
07.0015 2017  37.800,00

CR50 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I2
07.0030 2017  414.400,00

CR50 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I2
07.0105 2018  67.200,00

CR50 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I2
07.0105 2018  621.600,00

CR50 Regione Lombardia E.4.02.01.02.001/50I13
5.0001 2017  414.641,67

CR50 Regione Lombardia E.4.02.01.02.001/50I13
5.0001 2018  621.962,50

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 
2000 , n. 267 ) 

CCR Creditore / Debitore Nuova codifica Anno di Importo € Impegno / 



Bilancio / 
Int.Cap.Art Bilancio Accertamento

CR50 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I
207.0015 2017  37.800,00 3295

CR50 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I
207.0030 2017  414.400,00 3296

CR50 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I
207.0105 2018  67.200,00 611

CR50 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I
207.0105 2018  621.600,00 612

CR50 Regione Lombardia E.4.02.01.02.001/50I1
35.0001 2017  414.641,67 1018

CR50 Regione Lombardia E.4.02.01.02.001/50I1
35.0001 2018  621.962,50 44

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali 

Firmato digitalmente  il 01/06/2017 da Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A. valida 
dal 08/11/2016 01:00:00 al 09/11/2019 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 
01/06/2017 da MERICCO MAURO / INFOCERT SPA valida dal 23/10/2015 
12:05:10 al 23/10/2018 02:00:00 - 
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COMUNE DI PAVIA  
****** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
SERVIZIO PROGETTAZIONE 

 
QUADRO ECONOMICO N. 2 DEI LAVORI  

 
RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, 
MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO  

[POP107]  
 

 
COD. LAVORO:  POP107 
Progetto redatto da :  UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
Finanziamento:  

 
Ammontare dell’intervento: € 1.148.000,00 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(f.to  Dott. Arch. Silvia Canevari) 

 
 
 

IL PROGETTISTA 
(f.to  Dott. Ing. Matteo Iaconianni) 

 
  

Voci di spesa Q.E. 1 Variazioni Q.E. 2
LAVORI A BASE D'ASTA 914.918,88 914.918,88
Oneri sicurezza generici 27.448,55 27.448,55
 
IMPORTO LAVORI 942.367,43 942.367,43

TOTALE OPERE DA APPALTARE 942.367,43 942.367,43

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su lavori 94.236,74 94.236,74
 
Spese tecniche e fondo incentivante 25.000,00 -25.000,00
Spese tecniche 24.000,00 24.000,00
Fondo incentivante 2% 18.847,35 18.847,35
Polizza assicurativa progettisti 600,00 600,00
Pubblicazioni 6.000,00 6.000,00
Oneri per allacciamenti 5.000,00 5.000,00
Tassa Osservatorio 500,00 500,00
RISERVE /IMPREVISTI 74.295,83 -17.847,35 56.448,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 205.632,57 205.632,57

TOTALE INTERVENTO 1.148.000,00 0,00 1.148.000,00


