
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°  149 / 07 del 26/06/2019

Oggetto: Affidamento diretto incarico per la verifica sismica e strutturale e di 
coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento ai 
fini della messa in sicurezza e del conseguimento dell’agibilità della scuole 
elementari “Ada Negri” e “Giovanni Pascoli”  all' Ing. Lorenzo Elia  con sede in 
Corso Strada Nuova, 79-  27100 Pavia (PV)  P.IVA 02633850181
Cod. [POP031] CUP G15D17000000004
SMARTCIG: ZA028C07E3

Premesso che:
• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  325  del  21/12/2017  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;

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  629  del  25/10/2018  sono  stati  approvati  i  nuovi 
elaborati  progettuali  a  seguito  delle  prescrizioni  del  Comando Provinciale  dei  vigili  del 
Fuoco ad integrazione e in sostituzione degli elaborati approvati con la Deliberazione di GC 
n. 325 del 21/12/2017 confermando il QU precedentemente approvato in Giunta;

• con  determinazione  n.  08/07  Reg.  Gen.  n.  90  del  18/01/2019  si  è  provveduto  all' 
aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  con  presa  d’atto  dell’efficacia,  da  parte  del 
Responsabile unico di procedimento, dell’aggiudicazione all’O.E. Zika Idriz  per l’importo 
contrattuale di  € 94.668,00 oltre agli oneri di sicurezza di € 3.500,00 e l'I.V.A 22%;

• con determinazione n. 16/07 del 30/01/2019 è stata rettificata la 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, prendendo atto che il numero 
di codice CIG relativo ai lavori di cui in oggetto è 76947379D7;

• il  progetto prevedeva, tra l’altro, la verifica della classificazione sismica, la stesura della 
relazione di calcolo per le scuole “A.Negri” e “G.Pascoli” e il consolidamento di porzioni di  
solaio  individuate  al  piano  interrato  della  scuola  “G.Pascoli”  oltre  all'incarico  di 
coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e pertanto le relative somme erano previste 
nel q.e. n. 2.

Dato atto che si è ritenuto necessario procedere all'affidamento diretto dell'incarico di redazione di 



tale progetto di verifica sismica e strutturale, oltre che del coordinatore alla sicurezza in fase di 
esecuzione per gli interventi da eseguirsi nelle scuole primarie “Ada Negri” e Giovanni “Pascoli” 
come sopra meglio specificato,  individuando nell'ing.  Lorenzo Elia, con studio in Corso Strada 
Nuova, 79 27100 Pavia (PV) - P.IVA 02633850181 una figura tecnica e professionale idonea, per 
cui  l’Ente,  ai  sensi  dell’art.  90,  comma  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  ricorre  all’attività 
professionale di soggetti esterni al proprio organico in relazione ai rilevanti carichi di lavoro interni 
dovuti alla numerosità degli interventi in corso di attuazione.

Visto il disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione, predisposto dal Responsabile 
del Procedimento ing. Adriano Sora.

Dato atto che in data è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la procedura ID 111389743, con 
valore netto a base d'asta di € 12.000,00, e che entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato 
in data 07/06/2019 alle ore 12.00 è stata presentata l' offerta: ID 1559836699452, da parte dell' ing.  
Lorenzo Elia per  un importo netto pari ad € 12.000,00 oltre contributi cassa e IVA esente.

Considerato che, ai sensi del punto 4.2.2 delle linee guida Anac n. 4, trattandosi di incarichi di 
importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro, la stazione appaltante, avendo già acquisito dal 
soggetto affidatario una autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, ha provveduto, con esito positivo, ad 
effettuare le opportune verifiche di legge sulla sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di 
cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5, lettera b del Codice dei Contratti Pubblici in relazione all’incarico da 
svolgere, come risulta dai certificati allegati alla presente.

Rilevato  che  il  professionista  è  stato  individuato,  in  qualità  di  Operatore  Economico  (O.E.) 
affidatario del servizio in oggetto e che pertanto il Responsabile del Procedimento ha provveduto 
sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione della procedura al professionista per l’importo netto a 
base d'asta di € 12.000,00, IVA e Cassa esclusa ritenendola congrua.

Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale 
di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico Sintel che si allega alla presente 
determinazione.

Rilevato che per la presente procedura è stato acquisito il seguente SMART CIG: ZA028C07E3.

Considerato che i fondi necessari alla remunerazione di tale incarico professionale per un importo 
complessivo pari  a € 12.480,00  (IVA esente  e  contributo cassa  compresa)  trovano copertura 
nell'impegno  contabile  2381/2019  di  cui  al  Conto  Finanziario  U.2.02.01.09.000.29I207.0105, 
esercizio 2019;

Dato atto che:
• è necessario assumere impegno di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto nell'ambito 

dell'impegno già assunto con la delibera di approvazione del progetto;
• l'incarico in oggetto è inquadrabile tra le prestazioni professionali di progettazione di Lavori 

Pubblici ai sensi dell'art. 24 del D.L. 50/16 con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 31 del 
D.L. 50/16 e quindi il provvedimento di spesa, ad esso relativo, risulta escluso dall'obbligo 
di invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della 
L.166/2005, inoltre non rientra fra le limitazioni di cui agli artt.  6 e 7 del D.L. 78/2010 
convertito  con  Legge  122/2010  poiché  non  si  tratta  di  incarico  di  studio,  ricerca  o 
consulenza;

• i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati in giorni consecutivi, interrotti 
solo  con  atto  motivato  del  Responsabile  del  Procedimento,  con  possibilità  di  eventuali 
maggiori  termini  che  verranno  concessi  dal  medesimo anche  in  funzione  del  tempo  di 



completamento degli atti di affidamento e del cronoprogramma dei lavori;
• in  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  dei  requisiti  prescritti  si  provvederà  alla 

risoluzione dell’affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il contratto è stipulato 
(…) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

Dato atto che per la regolamentazione degli impegni è stato predisposto il disciplinare di incarico 
come  sopra  specificato  che  verrà  sottoscritto  digitalmente  da  entrambe  le  parti  ad  avvenuta 
esecutività della presente determinazione.

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 di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto ”Esame ed 

approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: peg finanziario” e successivi 
aggiornamenti;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019.  Parte  II:  Piano  della  performance, 
piano degli obiettivi e dotazione di personale” e successivi aggiornamenti;

• la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 15 aprile 2019 di approvazione della 
Prima  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del  primo  adeguamento  di 
Programma Triennale 2019-2021.

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 affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L. 50/16, l'incarico di verifica 
sismica e delle strutture oltre che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, all' 
Ing.  Lorenzo  Elia  con  sede  in  Corso  Strada  Nuova,  79  27100  Pavia  (PV)  P.IVA 
02633850181 SMARTCIG: ZA028C07E3 – per un importo totale pari ad € 12.480,00  (IVA 
esente e contributo cassa compreso);

2. di approvare la bozza del disciplinare d'incarico di cui in premessa, ove vengono riportate 
nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di esecuzione, le modalità 
di pagamento ecc. dell’incarico de quo, che verrà sottoscritta digitalmente da entrambe le 
parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

3. di dare atto che  la somma di € 12.480,00  per l’incarico in questione risulta essere compresa 
nell'impegno  contabile  2381/2019  di  €  150.000,00  assunto  a  copertura  delle  spese  del 
progetto  ai fondi di cui al conto finanziario:  U.2.02.01.09.000.29I207 art. 0105, esercizio 
2019; 

4. di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell' art. 
32, comma 14 del D.Lgs. 50/16, Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite 
posta elettronica certificata.

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

CR29 ing. Lorenzo Elia U.2.02.01.09.000.29I2
07.0105 2019  12.480,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 26/06/2019 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
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  149 / 07 del 26/06/2019

Oggetto: Affidamento diretto incarico per la verifica sismica e strutturale e di 
coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento ai 
fini della messa in sicurezza e del conseguimento dell’agibilità della scuole 
elementari “Ada Negri” e “Giovanni Pascoli”  all' Ing. Lorenzo Elia  con sede in 
Corso Strada Nuova, 79-  27100 Pavia (PV)  P.IVA 02633850181
Cod. [POP031] CUP G15D17000000004
SMARTCIG: ZA028C07E3

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

CR29 ing. Lorenzo Elia U.2.02.01.09.000.29I
207.0105 2019  12.480,00 2381

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


