
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. - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

Determinazione Dirigenziale N°  1 / 07 del 02/01/2020

Oggetto: RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, MEDIANTE 
RISANAMENTO CONSERVATIVO – [POP107]. CUP G19G15000120006 - 
CIG 7284788D38 
Presa d'atto della proroga di 25 giorni dei termini contrattuali.

Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 31/08/2017, veniva approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di €. 1.148.000,00; 

• con  contratto  rep.  nr.  50270  del  26/06/2018  registrato  a  Pavia  al  nr.  IT9956  del 
02/07/2018  2018  l’Impresa  DAMIANI  COSTRUZIONI  s.r.l.  in  ATI  con  GIANNI 
BENVENUTO  s.p.a.  ha  assunto  l’esecuzione  dei  lavori  di  “RECUPERO  ALLOGGI  ERP 
INUTILIZZABILI,  MEDIANTE  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  –  [POP107]”,  per 
l'importo di contratto di €. 654.532,97 oltre agli oneri di sicurezza per €. 27.448,55 esclusa 
I.V.A. 22%;

• con verbale di consegna lavori, in data 19/09/2018 venivano consegnati i lavori alla ditta 
DAMIANI COSTRUZIONI S.r.l., in ATI con GIANNI BENVENUTO s.p.a.

• con determina dirigenziale n°1238 del 09/08/2019 veniva approvata la perizia di variante 
con un aumento dell’importo contrattuale di netti € 141.196,92

Considerato che:
• il  Direttore Lavori e il Responsabile del Procedimento in data 24/12/2019 hanno emesso 

ordine di servizio con il quale, a fronte della sottoscrizione da parte dell'impresa dell'atto di 
sottomissione e e verbale nuovi prezzi in data 23/12/2019, venivano concessi 25 giorni di 
proroga al termine delle lavorazioni in virtù delle piccole migliorie realizzative introdotte 
nell'appalto, i cui costi trovano copertura nelle economie di cantiere.  

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 31 dicembre 2019 prot. gen. n. 119487/2019 di nomina dell’arch. 

Mara  Latini  quale  dirigente  del  Settore  6-  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Patrimonio, 
Espropri, Mobilità, dal 01/01/2020 al 31/12/2022;



• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• 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. 53 del 19 dicembre 2019 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 
• la Deliberazione n. 579 del 30/12/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato piano 

esecutivo di gestione (p.e.g.) 2020/2021/2022. piano integrato della performance (p.i.p.) – 
obiettivi 2020 e comportamenti organizzativi.

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 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 30 
Gennaio 2019).

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di  prendere  atto  della  proroga  di  giorni  25  concessa  dal  Direttore  Lavori  all’impresa 
DAMIANI  COSTRUZIONI  s.r.l.  in  ATI  con  GIANNI  BENVENUTO s.p.a.  in  qualità  di 
appaltatore  delle  opere  in  oggetto,  al  fine  di  realizzare  migliorie  all'appalto  valutate 
opportune dalla Direzione Lavori e che le stesse non determinano un aumento dell'importo 
contrattuale in quanto i maggiori costi verranno coperti dalle economie di cantiere;

3. di  prendere  atto  del  nuovo  termine  di  ultimazione  lavori  che  risulta  pertanto  fissato  al 
25/01/2020

4. di dare atto che la proroga viene concessa a condizione che l’impresa non tragga motivi per 
accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

 

     



 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 02/01/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 


