
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N°  101 / 07 del 14/07/2020

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI 
COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2018. COD. POP095 – 
CUP.G11E17000230004 CIG: 735912915E  -  APPROVAZIONE QUADRO 
ECONOMICO FINALE DELL'IMPORTO DI  € 128.046,12 E PRESA D'ATTO 
DI MINORE SPESA DI € 1.440,00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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  dell’Arch. Mara Latini quale 

dirigente del Settore 6 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità;
- 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.

Richiamati:
- la Deliberazione n. 53 del 19/12/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022, nonché il Documento unico di programmazione 2020-
2022, oltre ai prospetti e documentazione integrativa previsti dalle norme;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 579 del 30/12/2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 – parte 1 – PEG Finanziario

- il Decreto Legislativo 267/2000;

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale N° 273 / 07 del 11/12/2017 è stato approvato il progetto 

dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DEI  FABBRICATI  COMUNALI  – 
OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2018.  COD. POP095 – CUP.G11E17000230004 
CIG: 735912915E” per l'importo complessivo di €. 163.000,00;

• in data 06/03/2018 è stata esperita gara d'appalto tramite procedura negoziata ed è risultata 



aggiudicataria con verbale in pari data l'Impresa Perna Impianti S.r.l.,  con sede in Pavia 
(PV),  Via M. Ponzio, 45, che ha offerto il ribasso del 52,80%;

• a seguito del ribasso offerto dall'Impresa Perna Impianti S.r.l., con sede in Pavia (PV),  Via 
M. Ponzio, 45 , l'ammontare presunto dell'appalto viene a determinarsi in complessivi €. 
59.708,00  oltre agli oneri della sicurezza di €. 2.830,00 ed I.V.A. 22%;

• con Determinazione Dirigenziale N° 77 / 07 del 26/04/2018 si è provveduto ad aggiudicare, 
ai sensi dell'art.32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, con dichiarazione di efficacia, l'appalto dei 
lavori di cui si tratta,  all'Impresa Perna Impianti  S.r.l.,  con sede in Pavia (PV),  Via M. 
Ponzio,  45 per  l'importo  contrattuale  di  €.59.708,00 oltre  gli  oneri  della  sicurezza di  €. 
2.830,00 ed I.v.A. 22%;

• con Determinazione Dirigenziale N° 174 / 07 del 09/10/2018 con oggetto: “ LAVORI DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEI  FABBRICATI  COMUNALI  –  OPERE  DA 
ELETTRICISTA  –  ANNO  2018.  COD.  POP095  –  CUP.G11E17000230004  CIG: 
735912915E;  APPROVAZIONE  Q.E  N.  3  DELL'IMPORTO  DI  €.  128.151,20; 
AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI 
FABBRICATI  COMUNALI  –  OPERE  DA  ELETTRICISTA  –  ANNO  2018  - 
RIPETIZIONE  DI  LAVORI  MANUTENTIVI  ANALOGHI  CIG.7620391197  – 
CUP.G11E17000230004” ALL’IMPRESA PERNA IMPIANTI SRL PER L'IMPORTO DI 
€.37.000,00 OLTRE I.V.A. 22%.”, si è provveduto ad incrementare il contratto stipulato in 
data 21/06/2018 reg. app. n.11/2018;

• l'importo di € 1.440,00 previsto alla voce “Integrazione incarico per la sicurezza in fase di  
esecuzione Arch. Bibiana Balzi per ripetizione lavori manutentivi.” del QE n. 3 approvato 
con Determinazione Dirigenziale N° 174 / 07 del 09/10/2018, pur essendo impegnato  non è 
stato  utilizzato   in  quanto  da  una  verifica  di  dettaglio  è  risultato  che  il  disciplinare 
sottoscritto dalla professionista prevedeva il termine della prestazione al 31/12/2018, (data 
di  effettiva  conclusione  dei  lavori  come  risulta  dal  verbale  di  ultimazione)  e  quindi 
costituisce minore spesa;

• con Determinazione Dirigenziale N° 57 / 07 del 14/03/2019 è stato approvato lo stato finale 
ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui si tratta;

Considerato che:
• l'art. 4 del  “Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai  

dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi, forniture” approvato con delibera di G.C. n. 
714  del  29/11/2018,  prevede  che  l'incentivo  sia  calcolato  sull'importo  a  base  di  gara 
comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza  e  aumentato  della  parte  di  somme  a  disposizione 
eventualmente  previste  per  opere,  lavori,  servizi  e  forniture  da  affidare  separatamente 
dall'appalto principale o in economia;

• l'importo dei lavori posto a base del calcolo dell'incentivo coincide con l'importo a base 
d'asta di € 129.330,00 di cui € 126.500,00 per lavori al lordo del ribasso del  52,80% ed € 
2.830,00 per oneri di sicurezza;

• come previsto dal Regolamento, il RUP ha proceduto alla stesura della proposta di riparto 
dell'incentivo  allegata  alla  presente  da  cui  si  evince  al  par.  3  “Costituzione  e  
accantonamento del fondo” l'importo totale lordo dei lavori incentivati e il corrispondente 
tetto dell'incentivo conteggiato in ragione della percentuale massima del 2%;

• la scheda di riparto (all.  01) determina l'importo totale dell'incentivo assegnato (al  netto 
delle  detrazioni  per  attività  non svolte  dal  personale  interno all'ente  e  al  lordo di  oneri 
riflessi,  IRAP e  fondo  per  l'acquisto  di  beni  e  strumentazioni)  pari  ad  €  2.586,60  (=€ 
2.069,28 + € 517,32)  pari  all'importo di € 2.586,60 disponibile alla voce “Spese tecniche 



art.  113 D.Lgs.  n.  50/2016 incentivo  per  funzioni  tecniche”  del  quadro  economico n.  3 
approvato con Determinazione Dirigenziale N° 174 / 07 del 09/10/2018 ;

Rilevato che nel caso di cui trattasi:
• è stata programmata la spesa nella programmazione triennale delle opere pubbliche;
• è stato redatto il progetto esecutivo ed approvato con Determinazione Dirigenziale N° 273 / 

07 del 11/12/2017; 
• è stata esperita la gara mediante procedura aperta;
• l'insieme degli interventi rientranti nell'appalto di lavori di cui trattasi ha reso necessario una 

specifica  organizzazione  a  partire  dal  sistema  di  ricezione  delle  richieste  di  intervento 
(sistema “hermes”) attraverso il quale sono state organizzate le liste di lavorazione lungo 
tutto l'esercizio contabile e coordinate le attività dell'aggiudicatario nonché svolti i controlli, 
verificate in modo analitico i tempi di esecuzione e la contabilità nonché redatti report di 
analisi dell'efficacia del sistema anche in termini di controllo dei tempi di esecuzione e costi;

• gli interventi sono stati svolti sull'intero patrimonio immobiliare comunale.
• il  quadro economico finale  dei  lavori  di  cui  si  tratta  allegato  come  parte  integrante  al 

presente provvedimento (all. 02) dell'importo complessivo di € 126.710,91 quantifica  una 
minore spesa di €. 1.440,29 di cui € 0,29 già eseguita;

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.
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;

• 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 a nni 
2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 Gennaio 
2019).

Ritenuto:

• di  approvare il  quadro economico finale  dei  lavori  di  “LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 
2018. COD. POP095 – CUP.G11E17000230004 CIG: 735912915E” appaltati all’impresa 
Perna Impianti S.r.l., con sede in Pavia (PV),  Via M. Ponzio, 45 dando atto dell'importo 
complessivo di € 126.710,91 e della minore spesa  di €. 1.440,29  di cui € 0,29 già eseguita 
(all. 02);



• di dare atto che la spesa complessiva del presente appalto è stata caricata ai fondi di cui al  
conto  finanziario  U.1.03.02.09.008  –  cap.C313  –  art.0014,  bilancio  2018 a  residuo  nel 
corrente esercizio secondo i seguenti riferimenti di bilancio:
• Imp. 965/18 (sub 1,2,3) cap 14C313.0014 
• Imp. 966/18 (sub 1,2,3) cap 28C313.0014 
• Imp. 967/18 (sub 1,2,3) cap 29C313.0014 
• Imp. 968/18 (sub 1,2,3) cap 30C313.0014 
• Imp. 969/18 (sub 1,2,3) cap 38C313.0014 
• Imp. 970/18 (sub 1,2,3) cap 39C313.0014 
• Imp. 971/18 (sub 1,2,3) cap 43C313.0014 
• Imp. 972/18 (sub 1,2,3) cap 50C313.0014 
• Imp. 973/18 (sub 1,2,3) cap 68C313.0014 
• Imp. 974/18 (sub 1,2,3) cap 72C313.0014 
• Imp. 975/18 (sub 1,2,3) cap 76C313.0014 
• Imp. 2815/18  cap 14C315.0000 

• di imputare la minore spesa di €. 1.440,00   a residuo nel corrente esercizio per gli importi 
come meglio descritti nella tabella di seguito riportata;

DETERMINA

di  fare  propria  attribuendole  efficacia  esterna  e  dunque  di  approvare  ad  ogni  fine  di  legge  la 
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in 
preambolo qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo dell’oggetto del presente 
provvedimento, che stabilisce:

1. di  approvare il  quadro economico finale  dei  lavori  di  “LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 
2018. COD. POP095 – CUP.G11E17000230004 CIG: 735912915E” appaltati all’impresa 
Perna Impianti S.r.l., con sede in Pavia (PV),  Via M. Ponzio, 45 dando atto dell'importo 
complessivo di € 126.710,91 e della minore spesa  di €. 1.440,29  di cui € 0,29 già eseguita 
(all. 02);

2. di dare atto che la spesa complessiva del presente appalto è stata caricata ai fondi di cui al  
conto  finanziario  U.1.03.02.09.008  –  cap.C313  –  art.0014,  bilancio  2018 a  residuo  nel 
corrente esercizio secondo i seguenti riferimenti di bilancio:
• Imp. 965/18 (sub 1,2,3) cap 14C313.0014 
• Imp. 966/18 (sub 1,2,3) cap 28C313.0014 
• Imp. 967/18 (sub 1,2,3) cap 29C313.0014 
• Imp. 968/18 (sub 1,2,3) cap 30C313.0014 
• Imp. 969/18 (sub 1,2,3) cap 38C313.0014 
• Imp. 970/18 (sub 1,2,3) cap 39C313.0014 
• Imp. 971/18 (sub 1,2,3) cap 43C313.0014 
• Imp. 972/18 (sub 1,2,3) cap 50C313.0014 
• Imp. 973/18 (sub 1,2,3) cap 68C313.0014 
• Imp. 974/18 (sub 1,2,3) cap 72C313.0014 
• Imp. 975/18 (sub 1,2,3) cap 76C313.0014 



• Imp. 2815/18  cap 14C315.0000 

3. di imputare la minore spesa di €. 1.440,00   a residuo nel corrente esercizio per gli importi 
come meglio descritti nella tabella di seguito riportata;

4. di  dare  atto  che  con  successivo  dispositivo  dirigenziale  si  procederà  alla  liquidazione 
dell'incentivo  secondo  la  scheda  di  riparto  allegata  nei  limiti  di  cui  alla  normativa 
applicabile “ratione temporis” (all. 01).

Allegati:
1. Scheda di riparto dell'incentivo per funzioni tecniche;

QE finale dell'intervento 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

014 Arch. Bibiana Balzi 5.U.1.03.02.09.008/14
C315.0014 2018 - 1.440,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 16/07/2020 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°  101 / 07 del 14/07/2020

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI 
COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2018. COD. POP095 – 
CUP.G11E17000230004 CIG: 735912915E  -  APPROVAZIONE QUADRO 
ECONOMICO FINALE DELL'IMPORTO DI  € 128.046,12 E PRESA D'ATTO 
DI MINORE SPESA DI € 1.440,00.

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

014 Arch. Bibiana Balzi 5.U.1.03.02.09.008/1
4C315.0014 2018 - 1.440,00 2815

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

     


