
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. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N°  123 / 07 del 16/05/2019

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI 
COMUNALI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, 
PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2018 - COD. INT. F515. – CIG. 
7122736BAE; PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL  31/12/2018; 
PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL  28/02/2019. APPROVAZIONE 
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
DELL’IMPORTO DI €.84.540,61 DI CUI €.82.500,61 PER SERVIZIO ED 
€.2.040,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA OLTRE I.V.A. 22% DI 
€.18.598,93 A FAVORE DELL’IMPRESA DEL VECCHIO S.R.L., CON SE

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 1179 del 14/07/2017, si è dato inizio al procedimento di 

gara per l’appalto del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/00,  
indicando come procedura di appalto quella negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) 
del D.Lgs 50/16, applicando le indicazioni della linea guida ANAC n. 4, attraverso una 
procedura  di  R.D.O  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 
Amministrazione;

• con il medesimo atto dirigenziale è stato approvato il progetto per il servizio indicato in 
oggetto, per una spesa complessiva di € 97.380, 00=IVA e oneri della sicurezza compresi di 
cui € 78.295,00 per opere a base di gara ed adottato l'atto di impegno di cui all'art. 82 del 
Regolamento comunale di contabilità;

• con lettera d’invito in data 14/07/2017 sono stati invitati n. 10 operatori economici presenti 
sulla piattaforma MEPA, scelti dal RUP sulla base delle caratteristiche del servizio;

• con verbale in data 10/08/2017 si è determinata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto all’Impresa Del Vecchio S.r.l., con sede legale in Via Nelson Mandela n. 25 Napoli, 
sede operativa Via Monte Bernina, 4/C 22010 Bareggio (MI); 

• l'Impresa prima in graduatoria di  gara,  attraverso la documentazione acquisita in fase di 
gara,  risulta  essere,  ai  sensi  della  lettera  d'invito  alla  gara,  in  possesso  dei  requisiti 
economici  finanziari  e  tecnici  giuridici  necessari  per  l'affidamento  del  servizio  di  cui 
all'oggetto;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n°  188  /  07  del  15/09/2017  si  è  proceduto  con 
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del  “SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA 
FABBRICATI  COMUNALI IMPIANTI  ELETTROMECCANICI  TRASPORTATORI,  PERIODO 



LUGLIO 2017 – GIUGNO 2018. COD. F515. – CIG. 7122736BAE”, per un importo contrattuale 
di  € 56.591,63 oltre  agli  oneri  di  sicurezza di € 1.500,00 e l'I.V.A 22% all'Impresa Del 
Vecchio  S.r.l.,  con  sede  legale  in  via  Nelson Mandela  n.25,  Napoli,  sede operativa  Via 
Monte Bernina, 4/C 22010 Bareggio (MI);

• con Determinazione Dirigenziale n°193 / 07 del 30/10/2018 n.gen.1720/2018 si è approvata 
la proroga del servizio a tutto il 31/12/2018 con un incremento dei fondi di €.22.893,30 
compreso I.V.A.22%;

• con Determinazione Dirigenziale n°2 /  07 del  10/01/2019 n.gen.63/2019 si è approvata la 
proroga  del  servizio  a  tutto  il  28/02/2019  con  un  incremento  dei  fondi  di  €.12.888,55 
compreso I.V.A.22%.

Considerato che il servizio in oggetto è terminato in data 28/02/2019 come da verbale in pari data, 
allegato alla presente determinazione dirigenziale.

Visto l’art.11 del Capitolato speciale d’appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1179 
del  14/07/2017, si  è provveduto a redigere in  data  03/04/2019, lo Stato finale  del  servizio e il 
Certificato  di  regolare  esecuzione  del  servizio,  entrambi  redatti  e  firmati  senza  riserve 
dall'appaltatore Impresa Del Vecchio S.r.l., con sede legale in Via Nelson Mandela n. 25 Napoli, 
sede  operativa  Via  Monte  Bernina,  4/C  22010  Bareggio  (MI),  dell'importo  complessivo  di  €. 
84.540,61 di cui €. 82.500,61 per servizio ed €. 2.040,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22% 
di €. 18.598,93, da cui risulta un credito a favore dell'Impresa di €. 8.265,61 per servizio prestato e 
oneri  della  sicurezza  oltre  I.V.A.22%  di  €.1.818,43,  importo  che  verrà  liquidato  con  separato 
provvedimento dispositivo.

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;
• 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. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: “ART. 3, 

Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 18/03/2019 avente ad oggetto: “Art. 175 c. 
5-bis e c. 5-quater del D. Lgs. 267/2000 – 4^ Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 
di competenza della Giunta Comunale”.



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 31 
Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di dare atto di tutto quanto citato in premessa;

2. di  approvare  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  lo  stato  finale  del  “SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTROMECCANICI 
TRASPORTATORI,  PERIODO  LUGLIO  2017  –  GIUGNO  2018  -  COD.  INT.  F515.  –  CIG. 
7122736BAE; PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL  31/12/2018; PROROGA DEL SERVIZIO 
A TUTTO IL  28/02/2019” appaltato all'Impresa  Del Vecchio S.r.l., con sede legale  in Via 
Nelson Mandela n. 25 Napoli, sede operativa Via Monte Bernina, 4/C 22010 Bareggio (MI);

3. di dare atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale del 
servizio di cui si tratta, dell’importo complessivo di €.84.540,61  di cui €.2.040,00 per oneri 
della sicurezza oltre I.V.A.22% di €.18.598,93; 

4. di dare atto che la spesa complessiva del presente appalto è stata caricata ai fondi di cui al  
conto finanziario U.1.03.02.09.004 – vari Cap.313 -  art.0014, bilancio 2017-2018 e bilancio 
2019 “spese correnti manutenzione ordinaria e riparazioni”.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 16/05/2019 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 - 






















