
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. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N°  34 / 07 del 23/04/2020

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DORMITORIO SAN CARLO 
-  (cod Int. INV009) – G14E17001820004 – CIG 7338562F0” – Approvazione 
modifica contrattuale e variante in corso d'opera autorizzate del RUP ai sensi 
delle lettere b) e c) del comma 1 e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, 
comunicazioni conseguenti - Approvazione del Q.E. n. 2 di variante e 
concessione della  proroga di 25 giorni del termine contrattuale di fine lavori.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

• con  Deliberazione  di  G.C.  n.  330  del  28/12/2017  del  28/12/2017  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo per i lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di lavori di € 
44.290,00 (IVA e oneri sicurezza compresi) di cui € 43.000,00 per opere di base di gara;

• con  Determinazione  dirigenziale  n.  61/07del  19/03/2019,  registrata  al  numero  generale 
464/19  è  stata  dichiarata  l'efficacia  dell'appalto  per  i  lavori  di  cui  si  tratta,  all'impresa 
IMPRESA  CAVALIERI  S.a.s.,  con  sede  in  Monza  (MB),  Via  Cavallotti,  135,  con 
approvazione degli elaborati grafici e tecnici;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  2048/2018  si  è  provveduto  a  cura  della  Stazione 
Appaltante ad affidare il servizio di  progettazione definitiva-esecutiva, alla redazione del 
PSC,  all’incarico  di  ispettore  di  cantiere  e  di  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di 
Progettazione ed in fase di Esecuzione, ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i;

• con l'atto deliberativo sopraindicato era stato assunto l’impegno di spesa di €. 65.000,00 di 
cui ai Conto Finanziario:
U.2.02.01.09.002, Capitolo 14I207.0015 del Bilancio 2017 per € 52.000,00 (imp. 4399)
U.2.01.09.002, Capitolo 14I207.0105 del Bilancio 2018 per € 13.000,00 (imp. 846)

• Considerato che nel 2019 e nell'anno 2020 sono stati rideterminati nuovi impegni spesa sui 
Capitoli sopracitati:

• Capitolo 14I207.0105 – imp. 2414 per € 33.184,00 anno 2019
• Capitolo 14I207.0105 – imp. 2376 per € 2.892,25 anno 2019
• Capitolo 14I207.0105 – imp.1818 per € 10.107,75 anno 2020



• Capitolo 14I207.0105 – imp. 1820 per € 14.447,62 anno 2020

Considerato che:
• il Direttore dei lavori Geom. Davide Doria del Servizio Manutenzioni, in data 20/10/2019 ha 

redatto una perizia di variante che ha aggiornato la spesa complessiva ad € 43.668,40 che 
trovano capienza nelle somme accantonate a seguito dello sconto di gara del 26,70%;

• la perizia è composta dai seguenti documenti:
1. Relazione del direttore dei lavori
2. Relazione del responsabile del procedimento
3. Computo metrico estimativo di variante
4. Quadro comparativo
5. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
6. Quadro economico n. 2 di variante

• il  Direttore  dei  Lavori  e  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  hanno  accertato  che 
ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l’ammissibilità della variante in corso 
d'opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 in quanto 
la  stessa  è  stata  determinata  da  cause  impreviste  e  imprevedibili  verificatesi  in  corso 
d’opera, che non modificano la natura del contratto e che trovano copertura nella somma 
stanziata per l’esecuzione dell’opera;

• come risulta dal quadro comparativo l’importo dei lavori della perizia di variante al netto del 
ribasso d’asta  ammonta a  complessivi  €  43.668,40 (oltre  IVA) con un aumento rispetto 
all’importo contrattuale pari € 10.859,40;

• i maggiori costi della perizia sono stati finanziati mediante utilizzo delle somme accantonate 
a seguito dello sconto di gara del 26,70% come risulta dal Q.E. n° 2 (allegato alla presente 
determinazione come parte integrante);

• l’Impresa aggiudicataria si era resa disponibile ad eseguire le lavorazioni della perizia di 
variante come risulta dall’atto di sottomissione sottoscritto in data 20/10/2019, allegato alla 
presente determinazione nel quale sono stati concordati anche i nuovi prezzi con un'aggiunta 
di 25 giorni ai termini temporali di ultimazione dei lavori;

Atteso che ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti,  
dei  contratti  di  appalto  in  corso  di  validità  sono  autorizzate  dal  Responsabile  unico  del 
procedimento.

Preso atto della relazione del Responsabile unico del procedimento e dell'autorizzazione del RUP 
alla variante in corso d'opera nonché verificata la ricorrenza dei presupposti  per l’ammissibilità 
della medesima variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016, e 
ritenuto conseguentemente di:

• approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile Unico del 
Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art.  106 del D.Lgs 
50/2016, e contestualmente il  Q.E. n. 2, con cui si integra l'importo contrattuale spettante 
alla Ditta appaltatrice;

• di  dare  atto  che  la  diminuzione  dell'importo  dell'incarico,  alla  voce  “spese  tecniche”  è 
dettato dall'offerta in sede di gara presentata dal professionista;

• disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 dell'art. 
106 del D.Lgs 50/2016.

Considerato che il finanziamento avviene con i seguenti fondi:



• Capitolo 14I207.0105 – imp.1818 per € 10.107,75 anno 2020
• Capitolo 14I207.0105 – imp. 1820 per € 14.447,62 anno 2020

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 n. prot. gen.  N.119487/2019 di proroga dell'incarico  dell’arch. Mara 

Latini quale dirigente del Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, 
Mobilita' a tutto il 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 19/12/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  579 del  30/12/2019 di  approvazione  del  Piano 

esecutivo di gestione 2020-2022. Parte I: Peg finanziario;

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;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa,  della relazione e dell'autorizzazione del 
Responsabile unico del procedimento alla variante in corso d'opera, ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016, come da allegato Q.E. n° 2 per un 
importo complessivo di € 65.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese) finanziato con 
i  fondi di cui al Conto finanziario U.2.02.01.09.002 e ai seguenti Capitoli:

- Capitolo 14I207.0015 per € 4.338,38 – imp. 4339/2017 (interamente liquidato)

- Capitolo 14I207.0105 per € 30,00 – imp. 2331/2018 (interamente liquidato)

- Capitolo 14I207.0105 per € 2.892,25 – imp. 2376/2019



– Capitolo 14I207.0105  per € 38.184,00 – imp. 2414/2019

– Capitolo 14I207.0105 per € 10.107,75 – imp. 1818/2020

– Capitolo 14I207.0105 per € 14.447,62 – imp. 1820/2020
2. di dare atto che, considerata la particolare specificità delle lavorazioni oggetto di perizia di 

variante, all'impresa esecutrice è stata concessa una proroga del termine contrattuale di fine 
lavori pari a 25 giorni, su autorizzazione del RUP ed istanza del Direttore dei Lavori, ai  
sensi dell'art. 107 c. 5 del Dlgs 50/16 e s.m.i.;

3. di dare atto della verifica positiva della ricorrenza dei presupposti per l’ammissibilità della 
variante in corso d'opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 
50/2016;

4. di approvare la variante in corso d'opera, dell'importo di € 10.859,40, oltre IVA al 22% per 
un totale di € 13.248,47, e finanziata con il Capitolo sopracitato 14I207.0105– imp. 1818 e 
1820 e autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini delle comunicazioni di 
cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente il Q.E. n. 2, con cui 
si integra l'importo contrattuale spettante alla Ditta appaltatrice.

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

14 IMPRESA CAVALIERI U.2.02.01.09.002/14I2
07.0105 2020  10.107,75

14 IMPRESA CAVALIERI U.2.02.01.09.002/14I2
07.0105 2020  9.983,70

14 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.002/14I2
07.0105 2020  4.463,92

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 29/04/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  34 / 07 del 23/04/2020

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DORMITORIO SAN CARLO 
-  (cod Int. INV009) – G14E17001820004 – CIG 7338562F0” – Approvazione 
modifica contrattuale e variante in corso d'opera autorizzate del RUP ai sensi 
delle lettere b) e c) del comma 1 e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, 
comunicazioni conseguenti - Approvazione del Q.E. n. 2 di variante e 
concessione della  proroga di 25 giorni del termine contrattuale di fine lavori.

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI  E FUNDRAISING 

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

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno / 

Accertamento

14 IMPRESA CAVALIERI U.2.02.01.09.002/14I
207.0105 2020  10.107,75 1818

14 IMPRESA CAVALIERI U.2.02.01.09.002/14I
207.0105 2020  9.983,70 1820

14 CREDITORI DIVERSI U.2.02.01.09.002/14I
207.0105 2020  4.463,92 1821

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising

     


	DETERMINA

