
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE 
PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale N°  163 / 07 del 14/09/2018

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP:  PARTI COMUNI ED 
ALLOGGI - [POP073] - CIG: 7190152D1F - CUP: G14B14000300004. 
Autorizzazione subappalto n. 2  all'Impresa Biosanificazioni Snc.

Premesso che:
• l'Impresa Cipiemme S.r.l., con sede in Via Brugnetti n. 42 – 20813 Bovisio Masciago (MB),  

appaltatrice  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,  assunti  con  determinazione  dirigenziale  di 
aggiudicazione  registrata  al  n.  Gen.  1833/17,  il  giorno  02/11/2017,  per  l’importo 
contrattuale di € 182.339,62, oltre agli oneri di sicurezza pari a € 48.242,00 oltre IVA 10%, 
ha prodotto, in data 06/09/2018, PG. n. 76357/18 istanza tendente ad ottenere la preventiva 
autorizzazione al subappalto all’Impresa Biosanificazioni Snc, con sede legale in Trecate 
(NO),  via  Dei  Campi,  29/G,  C.F.02063220038,  dei  lavori  relativi  alla:  “Rimozione  e 
smaltimento guano dai sottotetti”, rientranti nella categoria prevalente OG1, per un importo 
presunto di € 21.400,00 di cui € 3.400 per oneri di sicurezza (IVA 22% esclusa);

• in data 25/01/2018, con repertorio n. 50251 e raccolta n. 11, si è proceduto alla stipula del  
contratto per i lavori in oggetto con l'impresa Cipiemme S.r.l., con sede in Via Brugnetti n. 
42 – 20813 Bovisio Masciago (MB);

• detta Impresa appaltatrice in sede di offerta ha indicato che intendeva subappaltare le opere 
nella Categoria prevalente e unica OG1, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016;

• come  indicato  dalla  lettera  d'invito,  le  presenti  lavorazioni  possono  essere  subappaltate 
rientrando nel limite del 30% dell'importo contrattuale,  come prescritto dall’art.  105 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

• l'Impresa appaltatrice ha trasmesso al Comune la documentazione prescritta dal comma 7 
dell'art.  105 del D.lgs. 50/2016, assumendosi le responsabilità previste dal comma 8 del 
medesimo art. 105 del D.lgs. 50/2016;

• l’Impresa subappaltatrice, in base alla documentazione presentata, è in possesso del requisiti 
economici-finanziari e tecnico-giuridici di qualificazione necessari all'esecuzione dei lavori 
di cui all'oggetto;

• l’Impresa subappaltatrice, in base alle dichiarazioni presentate, è in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;



• tutti i soggetti dell'Impresa di cui al comma 3 del predetto articolo 80 del D.lgs 50/2016 
possiedono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80 ;

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;
• linee  guida  ANAC sugli  affidamenti  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 Febbraio 2018 di  approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018-2021;
• la Deliberazione n. 197 del 29/3/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2018. Parte I: Peg finanziario. Parte II: piano della performance, piano 
degli obiettivi e dotazioni 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 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 2018/2020 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 23 
Gennaio 2018).

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto citato in premessa, l'Impresa Cipiemme S.r.l.,  con sede in Via 
Brugnetti n. 42 – 20813 Bovisio Masciago (MB), appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, ad 
affidare all’Impresa Biosanificazioni Snc, con sede legale in Trecate (NO), via Dei Campi, 
29/G, C.F.02063220038, il subappalto n. 2, relativo ai lavori di “Rimozione e smaltimento 
guano dai sottotetti”, rientranti nella categoria prevalente OG1, per un importo presunto di € 
21.400,00 di cui € 3.400,00 per oneri di sicurezza (IVA 22% esclusa).

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 14/09/2018 da MERICCO MAURO / INFOCERT SPA 
valida dal 23/10/2015 12:05:10 al 23/10/2018 02:00:00 - 


