
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°  16 / 07 del 30/01/2019

Oggetto: Appalto dei lavori: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI 
DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO 
DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI:SCUOLE ELEMENTARI 
[POP031], CUP G15D17000000004 CIG:  76947379D7. Rettifica della 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto con presa 
d’atto dell’efficacia Reg. Gen. n. 90 del 18/01/2019. Approvazione Q.E. n. 2 senza 
aumento di spesa ;  

Premesso che:

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 325 del giorno  21/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di:  INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO 
DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031], 
CUP G15D17000000004 per un importo di  € 115.000,00 per lavori posti a base d’asta, € 
3.500,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a  ribasso d’asta  oltre  IVA e  somme a 
disposizione;

• con Determinazione Dirigenziale  a contrarre n. gen. 2399/17 del 28/12/2017, è stata avviata 
la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, e per 
l’occasione, in data 27/12/2017, era stato acquisito il relativo CIG, codice 7336541129; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 629 del 25/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, a 
seguito delle prescrizioni poste da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con 
atti n. Prot. 6227 del 23/04/2018 sul progetto stesso, ai fini dell'ottenimento del Certificato 
di Prevenzione incendi, sono stati approvati gli elaborati progettuali costituenti il progetto 
esecutivo dell’intervento ad integrazione e in sostituzione degli elaborati approvati con la 
Deliberazione di GC n. 325 del 21/12/2017, ma inserendo per mero errore tra gli elaborati 
un Q.E. di lavoro invece di confermare il Q.E. precedentemente approvato in Giunta che era 
ancora  valido  perché  veniva  confermato  l’importo  dell’appalto   come  definito  con  la 
Deliberazione di Giunta comunale n. 325 del giorno  21/12/2017;

• con  determinazione  dirigenziale  Reg.  gen.  n.  1801  del  15/11/2018  era  stato  deciso  di 
confermare quanto indicato nella determinazione dirigenziale a contrarre Prot. Gen. n° 2399 
del 28/12/2017 , con la quale si è dato inizio al procedimento di gara per l’appalto dei lavori  
di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e si era proceduto 
ad una revisione degli atti di gara come precedentemente approvati;



• il protrarsi del tempo tra la determinazione dirigenziale a contrarre  e il reale inizio della 
gara con procedura negoziata,  indetta per l’affidamento dei lavori  in oggetto,   oltre i  90 
giorni di validità del codice CIG, ha portato l’automatico annullamento, da parte di ANAC 
del CIG indicato negli atti succitati, non ancora  perfezionato;

• in  data  16/11/2018  è  stato  acquisito  dagli  Uffici  un   nuovo  codice  CIG,  76947379D7, 
riportato negli atti di gara della procedura negoziata effettuata in via telematica utilizzando 
la piattaforma SINTEL;

• con  determinazione  dirigenziale  Reg.Gen.  n.  90  del  18/01/2019  si   è  determinata 
l’aggiudicazione  definitiva  con efficacia  dell’appalto  in  oggetto,  riportando per  errore  il 
vecchio Codice CIG;

• è  necessario  quindi  rettificare  la  determinazione  dirigenziale  Reg.  Gen.  n.  90  del 
18/01/2019, specificando il corretto numero CIG dell’appalto, nonché specificare il Q.E. da 
ritenere valido;

• si deve procedere inoltre ad approvare il Q.E. n. 2 dell’appalto a seguito del ricollocamento 
delle somme risultanti dal ribasso d’asta.

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 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. 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 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 far proprio quanto in premessa indicato, fermo restando, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del 
D. Lgs. 50/2016, quanto approvato con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n.  90 del 
18/01/2019;

2. di  prendere  atto  che  il  numero  di  codice  CIG  relativo  ai  lavori  di  cui  in  oggetto  è 
76947379D7,  mentre  nell’oggetto  della  sopra  citata  determinazione  dirigenziale  di 
aggiudicazione con efficacia della stessa, per mero errore materiale, era stato citato  il codice 
CIG richiesto in fase di avvio della procedura negoziata e successivamente annullato da 
ANAC per i motivi citati in premessa;

3. di dare atto che il Q.E. n. 1 approvato  con Deliberazione di Giunta comunale n. 629 del 
25/10/2018 risulta inserito tra gli elaborati progettuali per mero errore materiale, ma che è 
da ritenersi valido quello approvato con la precedente Deliberazione di Giunta comunale n. 
325 del giorno 21/12/2017;

4. di approvare il Q.E. n. 2 del presente appalto, così come allegato alla presente.
 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 30/01/2019 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 - 



 
COMUNE DI PAVIA 

*** *** 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE 
UOI RIQULIFICAZIONE AREE URBANE 

 

 
QUADRO ECONOMICO N. 2 DEI LAVORI 

 
 
Interventi di adeguamento ai fini della messa in 
sicurezza e del conseguimento dell'agibilità negli 
edifici scolastici: scuole elementari [POP031] 

 

COD. LAVORO:   

Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 

 

 

Finanziamento con fondi di cui ai cap.: 
 
29I207.0105 CB 2018 per € 150.000,00  
 

Impresa:     

Contratto:   

 

Ammontare dell’intervento: € 150.000,00= 

 
 

Voci di spesa Q.E. n. 1 Variazioni Q.E. n. 2

Importo lavori 115.000,00                     94.668,00                

Ribasso d'asta (17,68%) 20.332,00-                               

Sicurezza 3.500,00                         3.500,00                  

IMPORTO DA APPALTARE 118.500,00                     20.332,00-                               98.168,00                

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia 12.604,74                               12.604,74                

Incarico verifica sismica e strutture 10.710,00                               10.710,00                

Incarico CSE 3.030,00                         1.490,30                                 4.520,30                  

Spese tecniche 2.370,00                         2.370,00                  

Imprevisti -                                  

IVA (22%) 26.070,00                       4.473,04-                                 21.596,96                

Spese per pubblicità ed avvisi 30,00                              30,00                       

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE

31.500,00                       20.332,00                               51.832,00                

MINOR SPESA -                                  0,00                         

TOTALE INTERVENTO 150.000,00                     0,00                                        150.000,00              

 
 
 
Pavia, lì 28/01/2019 
 
 
 

IL  TECNICO 
(Ing. Incoronata Pozzuto)  

 

 
IL RUP 

(Ing. Adriano Sora) 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

(Arch. Mauro Mericco) 

 


