
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°  57 / 07 del 14/03/2019

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI 
COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2018. COD. POP095 – 
CUP. G11E17000230004 CIG: 735912915E; RIPETIZIONE DI LAVORI 
MANUTENTIVI ANALOGHI CIG.7620391197.   APPROVAZIONE STATO 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’IMPORTO 
DI €.99.536,69 DI CUI €.95.706,69 PER LAVORI ED €.3.830,00 PER ONERI 
DELLA SICUREZZA OLTRE I.V.A. 22% A FAVORE DELL’IMPRESA 
PERNA IMPIANTI SRL CON SEDE IN PAVIA, VIA MARIO PONZIO N.45.

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. gen.2193 del 12/12/2017 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 a base di gara di €.129.330,00 compreso oneri di sicurezza 
ed escluso I.V.A.22%;

• 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 Srl con sede in Pavia, via 
Mario Ponzio n.45 che ha offerto il ribasso del 52,80%;

• a  seguito  del  ribasso  offerto  dall’Impresa  Perna  Impianti  Srl  l'ammontare  presunto 
dell'appalto viene a determinarsi in complessivi €.59.708,00 oltre agli oneri della sicurezza 
di €.2.830,00 e l'I.V.A. 22%;

• con Determinazione Dirigenziale n.gen.420 del 19/03/2018 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  Srl.  per  l'importo  contrattuale  di 
€.62.538,00 di cui €.2.830,00 per oneri della sicurezza, oltre I.v.A.22%;

• con  Determinazione Dirigenziale n.gen.1555  del 11/10/2018 si è autorizzata l'estensione 
del contratto con lavori manutentivi ripetitivi per l'importo di €.37.000,00 oltre I.V.A.22% di 
cui €.1.000,00 per oneri della sicurezza, CIG.7620391197;

Visto l’art. 34 del capitolato speciale d’appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. gen. 
2193 del 12/12/2017, si è provveduto alla redazione dello stato finale e del certificato di regolare 
esecuzione in data 13/02/2019 dell’importo complessivo di €. 95.706,69 oltre €. 3.830,00 per oneri 
della sicurezza, firmati senza riserve dall’impresa appaltatrice Perna Impianti Srl con  sede in Pavia, 
via Mario Ponzio n.45.



Dato  atto  che  che  dal  suddetto  stato  finale  dei  lavori  è  risultato  un  credito  all’impresa  Perna 
Impianti Srl con sede in Pavia, via Mario Ponzio n.45, di €. 8.097,69 oltre I.V.A. 22% di €. 1.781,49 
da liquidarsi 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.

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  approvare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  lo  stato  finale  dei  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEI  FABBRICATI  COMUNALI  –  OPERE  DA 
ELETTRICISTA  –  ANNO  2018.  COD.  POP095  –  CUP.  G11E17000230004  CIG: 
735912915E;  RIPETIZIONE  DI  LAVORI  MANUTENTIVI  ANALOGHI 



CIG.7620391197” appaltati all’impresa Perna Impianti Srl con  sede in Pavia, via Mario 
Ponzio n.45;

2. di  dare  atto  delle  risultanze  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  dello  stato  finale 
dell’importo complessivo di €. 99.536,69 di cui €. 95.706,69 per lavori ed €. 3.830,00 per 
oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22% di €. 21.898,07;

3. 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.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

     


