
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°  304 / 07 del 27/12/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTO DEI 
LAVORI: OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA CICLABILE DA VIA CA’ BELLA A LOCALITÀ CHIAVICA – 
BILANCIO PARTECIPATIVO.COD. INT. INV024– CUP: G11B17000340004 
CIG:   ZED2174E4E  DI CUI AL PROGETTO  APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 324 DEL GIORNO 
21/12/2017

Premesso che:

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15  del  29/03/2017  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione 2017-2019 e il Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2017-2020;

• il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  finanziario  per  l’anno  2017,  è  stato  approvato  con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 20/04/2017;

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 324 del giorno 21/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di: OPERE PROPEDEUTICHE 
ALLA  REALIZZAZIONE  DELLA  PISTA  CICLABILE  DA  VIA  CA’  BELLA  A 
LOCALITÀ  CHIAVICA –  BILANCIO  PARTECIPATIVO.COD.  INT.  INV024–  CUP: 
G11B17000340004 CIG:   ZED2174E4E  per un importo di lavori di €  24.000,00 oltre IVA 
e somme a disposizione;

• risulta  necessario  dar  quindi  corso  all’intervento  codificato  con  l’acronimo  INV024, 
procedendo con il relativo appalto dei lavori di realizzazione delle opere propedeutiche alla 
nuova pista ciclabile al fine di migliorare la sicurezza stradale;

• l’intervento  rientra  nella  fattispecie  prevista  dall’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., con il quale si dispone che i contratti di lavori di importo inferiore a € 
40.000,00=  possono  essere  assegnati  mediante  affidamento  diretto,  che  si  ritiene  la 
procedura più adeguata e idonea rispetto all’importo massimo stimato per l’intervento in 
oggetto;

• ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono state emanate da ANAC, con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016, le Linee Guida n. 4 recanti 
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 



economici” e nello specifico la procedura relativa alle presente fattispecie di affidamento di 
contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000,00= viene declinata al punto 3 delle stesse 
Linee Guida, che verranno seguite per individuare l’affidatario del presente appalto;

• l’affidatario  dell’intervento  verrà  individuato  procedendo  comunque  ad  una  indagine  di 
mercato concorrenziale al minor prezzo, tra più operatori economici di fiducia, in possesso 
dei requisiti tecnici atti a garantire la qualità della prestazione in oggetto, e nel rispetto dei  
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza e rotazione sanciti 
dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• come  indicato  nella  Deliberazione  di  Giunta,  che  ha  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell’intervento, comunque propedeutiche all'inizio dei lavori degli interventi in oggetto sono 
le seguenti autorizzazioni:
◦ autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.;
◦ autorizzazione/nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904;
◦ servitù di passaggio ovvero acquisizione di sedimi privati.

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 decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 1/2017 prot. Gen.  n. 
78943/2017 del 09/10/2017 con cui è stato conferito incarico al Dott.  Alberto Bianchi a 
posizione  organizzativa  del  Servizio  coordinamento  attività  amministrative  e  gestione 
patrimonio fino al 31/12/2018;

• la funzione di Rup dell’intervento assunta dall’Arch. Mauro Mericco Dirigente del settore 
LL.PP. e Patrimonio;

• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto 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. 15 del 29/3/2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2020;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20 aprile 2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2017 e successive modifiche con in ultimo Deliberazione 
di  Giunta  Comunale  n.  291  del  14  dicembre  2017  di  dodicesima  variazione  al  Paino 
esecutivo di gestione finanziario 2017;

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  40  del  24/07/2017  relativa  all'assestamento 
generale di Bilancio anno 2017;

• le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2017,  n. 38 del 24/07/2017, n. 43 
del 28/9/2017, n. 47 del 9/11/2017 e n. 49 del 27/11/2017 aventi  per oggetto le relative 



variazioni di bilancio.

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 2017/2019 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 26 
Gennaio  2017)  anche  in  relazione  a  quanto  previsto  nelle  linee  guida  ANAC  come 
richiamate in premessa.

D E T E R M I N A
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. di dare avvio al procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, secondo 
quanto di seguito indicato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267:

a) il fine che si intende perseguire e precisamente provvedere all’esecuzione di tutte le 
opere  necessarie  di  rimozione  della  presenza  di  verde  incolto  ed  infestante  che 
attualmente  occupa  l’area  della  futura  pista  ciclabile  di  collegamento  tra  Pavia  e 
Travacò,  che  parte  dalla  Via  Ca’ Bella  ed  arrivi  alla  Chiavica  sul  Gravellone,  in 
corrispondenza del confine con il Comune di Travacò e le zone limitrofe e delle opere di 
rinforzo e potenziamento delle due rampe esistenti nell’area del depuratore;

b) l’oggetto  del  contratto e  precisamente  “OPERE  PROPEDEUTICHE  ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DA VIA CA’ BELLA A LOCALITÀ 
CHIAVICA  –  BILANCIO  PARTECIPATIVO.COD.  INT.  INV024–  CUP: 
G11B17000340004       CIG:   ZED2174E4E;

c) la forma del contratto e precisamente secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza tramite posta elettronica 
certificata;

d) le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Foglio Patti e Condizioni 
approvato con la deliberazione di Giunta comunale del giorno 21/12/2017 del giorno 
21/12/2017;

e) le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, secondo i 
principi e le modalità di cui agli art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 
delle  Linee  Guida  n.  4  ANAC  in  merito,  con  il  metodo  dell’affidamento  diretto, 
preceduto da una indagine di mercato concorrenziale al minor prezzo, tra più operatori 



economici di fiducia, in possesso dei requisiti tecnici per il lavori in oggetto.

3. di dare atto che i lavori in oggetto non potevano essere frazionati a causa dell’unitarietà 
dell’intervento che non può essere suddiviso in lavorazioni che sono tra loro strettamente 
conseguenti e correlate e tali da rendere non funzionale da un punto di vista tecnico e non 
conveniente da un punto di vista economico la loro gestione separata.

4. di dare atto che l’importo del Q.E n. 1 dell’intervento stesso, per un importo complessivo di 
€ 40.000,00= (IVA e somme a disposizione comprese) di cui €  24.000,00 come importo dei 
lavori a base di gara,  è stato  impegnato con la Deliberazione di Giunta   Comunale n. 324 
del  giorno  21/12/2017  sui   seguenti  fondi:  Cap.  Art.  52I207.0105 Bilancio  2018   conto 
finanziario U.2.02.01.09.012.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

     

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, 27/12/2017
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana


