
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°  65 / 07 del 27/04/2018

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati di competenza 
comunale - anno 2018 - opere da elettricista. cod. POP095 – 
CUP.G11E17000230004 - CIG.735912915E. Approvazione quadro economico n.2 
dell’importo complessivo di €.128.151,20 e presa d’atto della minore spesa di 
€.34.848,80.

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. gen.2193/2017  è stato approvato il progetto dei lavori 

di  manutenzione  ordinaria  dei  fabbricati  di  competenza  comunale,  anno 2018,  opere  da 
elettricista,  cod.  POP095  -  CUP.G11E17000230004  -  CIG.735912915E  per  l’importo 
complessivo di €. 163.000,00 compreso I.V.A.;

• con Determinazione Dirigenziale n. 5/07 del 22/01/2018 è stata approvata l’autorizzazione a 
contrattare per l’esperimento di gara;

• in  data  06/03/2018  è  stata  esperita  la  gara  di  cui  al  precedente  punto  ed  è  risultata 
aggiudicataria provvisoria l’Impresa Perna Impianti  S.R.L. con sede in Pavia,  via Mario 
Ponzio n. 45 che ha offerto il ribasso del 52,80%;

• con Determinazione Dirigenziale n.50/07 del 19/03/2018 è stata approvata l’aggiudicazione 
con efficacia della gara all’Impresa Perna Impianti S.R.L.;

Visto  l’art.  63,  comma 5,  del  D.Lgs  50/2016,  citato  anche nell’avviso  pubblico  di  indagine  di 
mercato che attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di avvalersi della possibilità di affidare 
lavori manutentivi analoghi al soggetto aggiudicatario del presente appalto, per un importo massimo 
corrispondente  alla  minore  spesa  ottenuta  a  seguito  del  ribasso  di  gara,  applicando  al  nuovo 
affidamento il ribasso sull’elenco prezzi offerto in gara dal medesimo aggiudicatario.

Visto  l'allegato  quadro  economico  n.  2  conseguente  all'applicazione  del  ribasso  d’asta  di  €. 
66.792,00 oltre €. 14.694,24 per I.V.A.22%, rimodulato secondo una ripartizione ritenuta congrua 
dal Responsabile del procedimento per le motivazioni a seguire specificate:

• €. 46.580,00 accantonati nella sezione “Somme a disposizione” alla voce “Art. 63 comma 5 
ecc.” ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016, in relazione alla necessità di coprire 
le ulteriori spese richieste per gli  interventi manutentivi che saranno necessari  durante il 
corrente esercizio, ricorrendo le seguenti condizioni:
◦ trattasi  di  nuovi  lavori  consistenti  nella  ripetizione di  lavori  già  affidati  all'operatore 



economico aggiudicatario dell'appalto iniziale e conformi al progetto a base di gara;
◦ il primo appalto è stato aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 

1 del D.Lgs 50/2016;
◦ il progetto a base di gara aveva indicato l'entità degli eventuali lavori complementari e le 

condizioni alle quali sarebbero stati aggiudicati;
◦ la  possibilità  di  avvalersi  della  presente procedura è  stata  indicata  sin  dall'avvio del 

confronto  competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per  la 
prosecuzione  dei  lavori  o  della  prestazione  dei  servizi  e'  stato  computato  per  la 
determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui 
all'articolo 35, comma 1 del D.Lgs 50/2016;

◦ la  procedura è  compresa temporalmente nel  triennio successivo  alla  stipulazione  del 
contratto dell'appalto iniziale.

• €. 34.848,80 di minore per poter disporre di risorse economiche considerata l’esigenza di 
finanziare ulteriori interventi di manutenzione fuori dai casi di cui al punto precedente;

• oltre  all'integrazione  per  €.  55,74  delle  somme  per  spese  tecniche  per  l'incarico  di 
coordinatore per la sicurezza.

Preso atto che in conseguenza di quanto ai punti precedenti e con applicazione del ribasso d’asta 
dell’appalto in oggetto offerto dall’impresa aggiudicataria, del 52,80%, il Settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio ha redatto il Quadro economico dei lavori n. 2, in allegato al presente provvedimento, 
per l’importo complessivo di €. 128.151,20 compreso I.V.A.22%.
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;
• 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..

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).

D E T E R M I N A

1. di approvare quanto citato in premessa e precisamente il quadro economico dei lavori n.2, 
allegato  al  presente  provvedimento  come  parte  essenziale  ed  integrante,  dell’importo 
complessivo di €. 128.151,20 imputato ai vari Capitoli 313 di “Manutenzione ordinaria e 
riparazioni” art.14 “Gestione LL.PP.” bilancio 2018;

2. di  dare  atto  della  minore  spesa  di  €.  34.848,80  imputata  al  conto  finanziario 
U.1.03.02.09.008,  vari  cap.C313,  art.0014  bilancio  2018,  come  meglio  descritto  nella 
successiva tabella;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti amministrativi si procederà al re-impegno 
della disponibilità di €. 34.848,80 derivante da minore spesa.

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

14 minore spesa U.1.03.02.09.008-
14C313-0014 2018 - 30.000,00

14 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
14C313-0014 2018  2.311,76

14 creditori vari U.1.03.02.09.008-
14C313-0014 2018  30,00

14 arch.Bibiana Balzi U.1.03.02.11.999-
14C315-0014 2018  2.658,24

28 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
28C313-0014 2018  38.964,60

28 creditori vari U.1.03.02.09.008-
28C313-0014 2018  2.586,60

28 minore spesa U.1.03.02.09.008-
28C313-0014 2018 - 4.848,80

29 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
29C313-0014 2018  20.400,00

30 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
30C313-0014 2018  6.400,00

38 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
38C313-0014 2018  1.000,00



39 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
39C313-0014 2018  13.890,00

43 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
43C313-0014 2018  18.000,00

50 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
50C313-0014 2018  5.800,00

68 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
68C313-0014 2018  7.400,00

72 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
72C313-0014 2018  4.260,00

76 impresa Perna Impianti Srl U.1.03.02.09.008-
76C313-0014 2018  4.450,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

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



   

€ 128 151,20  

Q.E. n.1 Variazioni +/- Q.E. n.2

€ 126 500,00 -€ 66 792,00 € 59 708,00

€ 2 830,00 € 2 830,00

€ 129 330,00 -€ 66 792,00 € 62 538,00

 

€ 28 452,60 -€ 14 694,24 € 13 758,36

€ 2 600,80 € 57,44 € 2 658,24

€ 2 586,60 € 2 586,60

€ 46 580,00 € 46 580,00

€ 30,00 € 30,00

€ 33 670,00 € 31 943,20 € 65 613,20

€ 163 000,00 -€ 34 848,80 € 128 151,20

Spese tecniche : incarico per coordinatore per la sicurezza

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO                                                                            

SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI ED 

ARREDO PUBBLICO

Precedente Q.E.n.1 è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.gen.2193/2017   

Finanziamento con i fondi di cui ai vari U.1.03.02.09.000 Cap.313 art.0014 di spesa corrente del Bilancio 2018

QUADRO ECONOMICO N.2: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI DI

COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA. COD. POP095.

Progetto redatto da U.T.C. approvato con Determinazione Dirigenziale n.gen.2193/2017  

 COMUNE DI PAVIA

Ammontare dell'intervento :                        

Voci di Spesa

Lavori a base d'asta / importo netto lavori

Oneri per la sicurezza

Spese tecniche : art.113 D.Lgs n.50/2016 incentivo per 

funzioni tecniche

Contribuzione all'autorità ai sensi della Delibera Avcp del 

03/11/2010  

Art.63 comma 5 D.lgs.50/2016 affidamento lavori 

manutentivi analoghi al soggetto aggiudicatario compreso 

oneri, estensione incarico sicurezza ed iva così suddiviso: 

€.36000 lavori, €.1000 oneri, €.8140 iva 22%, €.1440 

estensione incarico sicurezza)

Importo da appaltare

Somme a disposizione:

I.V.A.

Il Responsabile del Procedimento

Ing.Luigi Abelli

Pavia lì 29/03/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Totale somme a disposizione  

TOTALE INTERVENTO

L'Istruttore Direttivo Tecnico

Geom.Rosario Pellegrino

L'U.O.I.Fabbricati

Geom.Davide Doria

   



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  65 / 07 del 27/04/2018

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati di competenza 
comunale - anno 2018 - opere da elettricista. cod. POP095 – 
CUP.G11E17000230004 - CIG.735912915E. Approvazione quadro economico n.2 
dell’importo complessivo di €.128.151,20 e presa d’atto della minore spesa di 
€.34.848,80.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI 

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 minore spesa
U.1.03.02.09.008-

14C313-0014
2018 - 30.000,00 965

14 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

14C313-0014
2018  2.311,76 965 sub2

14 creditori vari
U.1.03.02.09.008-

14C313-0014
2018  30,00 965 sub1

14 arch.Bibiana Balzi
U.1.03.02.11.999-

14C315-0014
2018  2.658,24 2815

28 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

28C313-0014
2018  38.964,60 966sub 2

28 creditori vari
U.1.03.02.09.008-

28C313-0014
2018  2.586,60 966 sub1

28 minore spesa
U.1.03.02.09.008-

28C313-0014
2018 - 4.848,80 966

29 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

29C313-0014
2018  20.400,00 967 sub2

30 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

30C313-0014
2018  6.400,00 968 sub2

38 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

38C313-0014
2018  1.000,00 969 sub2

39 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

39C313-0014
2018  13.890,00 970 sub2

43 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

43C313-0014
2018  18.000,00 971 sub2



50 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

50C313-0014
2018  5.800,00 972 sub2

68 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

68C313-0014
2018  7.400,00 973 sub2

72 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

72C313-0014
2018  4.260,00 974 sub2

76 impresa Perna Impianti Srl
U.1.03.02.09.008-

76C313-0014
2018  4.450,00 975 sub2

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


