
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°  187 / 07 del 18/10/2018

Oggetto: OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA CICLABILE DA VIA CA’ BELLA A LOCALITÀ CHIAVICA – 
BILANCIO PARTECIPATIVO.COD. INT. INV024– CUP: G11B17000340004 
CIG:   ZED2174E4E.
Aggiudicazione all’Impresa Verdeblu Giardini S.n.c. per  l’importo di € 
16.875,50 oltre agli oneri di sicurezza di  €  1.000,00 e l'I.V.A 22%.

Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato  approvato  il  Progetto  esecutivo  per  le  “OPERE  PROPEDEUTICHE  ALLA 
REALIZZAZIONE  DELLA PISTA CICLABILE  DA VIA CA’ BELLA A LOCALITÀ 
CHIAVICA  –  BILANCIO  PARTECIPATIVO.COD.  INT.  INV024–  CUP: 
G11B17000340004 CIG:   ZED2174E4E” dove sono previsti lavori per un importo massimo 
a base di gara di € 24.000,00 compreso oneri di sicurezza ed escluso IVA 22%;

• con determinazione dirigenziale n. 2390/17 del 27/12/2018 è stata avviata la procedura per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante affidamento diretto preceduto da una indagine 
di  mercato  concorrenziale  al  minor  prezzo,  tra  più  operatori  economici  in  possesso  dei 
requisiti per l'esecuzione degli interventi;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  389  del  14/06/2018  “Piano  nazionale  della 
sicurezza  stradale.  Decreto  MIT n.  481/2016.  Tratta  ciclovia  “Vento”  Pavia  –  Travacò 
[POP175]”  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  con  una  modifica  al 
tracciato della pista ciclabile nel tratto finale, come richiesto da A.I.P.O., al fine di evitare 
eventuali interferenze con il progetto di un’idrovora sul Gravellone;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 14/06/2018 “Opere propedeutiche alla 
realizzazione  della  pista  ciclabile  da  Via  Ca’  Bella  a  località  Chiavica  –  Bilancio 
Partecipativo  si  è  provveduto  all’aggiornamento  del   progetto  esecutivo  per  modifica 
tracciato pista ciclabile – Cod. Int. INV024;

• con  determinazione  dirigenziale  Reg.  Gen  n.  n  1558  dell’11/10/2018,  a  seguito  della 
suddetta  modifica  del  progetto  esecutivo  dell’intervento,  è  stato  rinnovato  l’avvio  del 
procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, visti i mutati presupposti 
tecnici a base di gara e acquisito un nuovo Codice CIG  n. Z76253F645;



• con determinazione dirigenziale N. 1580 dell'15/10/2018  si è ritenuto inoltre  di esplicitare, 
per  maggiore  chiarezza  procedimentale,  le  motivazioni  e  i  presupposti  della  suddetta 
determina a contrattare  n 1558 dell’11/10/2018 che rinnova la  precedente del  Dicembre 
2017  e  inoltre  di  considerare  ancora  valido  il  CIG:  ZED2174E4E  staccato  con  l’atto 
dirigenziale n. 2390  del  27/12/2017, in quanto già oggetto di rendicontazione ai sensi della 
L. 190/2012, e annullare conseguentemente quello acquisito con la determinazione n 1558 
dell’11/10/2018;

• che ai fini di avere un preventivo sui lavori  in data 11/10/2018, n. P.G. 88870/18,  sono stati 
invitati i seguenti operatori economici:

Verdeblu  Giardini S.n.c. Via Ponzio 37  Pavia

AM Casali S.r.l. Via Cremona 14 Chignolo Po (PV)

Oltrelasiepe di Prandi Alberto Corso Partigiani 32 Certosa di Pavia (PV)

Ferrari  Gianluigi Via Volta 10 Rivanazzano Terme (PV)

• che alla scadenza del giorno 15/10/2018 ore 12,00 sono pervenute le seguenti offerte:
Denominazione Offerta Oneri 

sicurezza

Totale offerta Ribasso 

percentuale 

Verdeblu  Giardini S.n.c. 16.870,50 1.000,00 17.875,50 26,65%

AM Casali S.r.l. 19.900,00 1.000,00 20.900,00 13,48%

Oltrelasiepe di Prandi Alberto 18.510,40 1.000,00 19.510,40 19,52%

Ferrari  Gianluigi 18.998,00 1.000,00 19.998,00 17,40%

Pertanto la graduatoria risulta essere la seguente:

Denominazione Offerta Oneri 
sicurezza

Totale offerta %Ribasso 
percentuale 

1.        Verdeblu  Giardini S.n.c. 16.870,50 1.000,00 17.875,50 26,65%

2.        Oltrelasiepe  di  Prandi 
Alberto

18.510,40 1.000,00 19.510,40 19,52%



3.        Ferrari  Gianluigi 18.998,00 1.000,00 19.998,00 17,40%

4.        AM Casali S.r.l. 19.900,00 1.000,00 20.900,00 13,48%

• l'Impresa aggiudicataria risulta, pertanto, Verdeblu Giardini S.n.c. con sede in Via Ponzio 
37  Pavia, con un’offerta pari al 26,65% e un importo offerto pari a € 17.875,50 compresi 
oneri  di  sicurezza  pari  a  €  1.00,00  e  IVA 22%  esclusa.  Attraverso  la  documentazione 
acquisita in fase di gara, risulta essere, ai sensi della lettera d'invito alla gara, in possesso dei  
requisiti necessari per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

• il  RUP del  presente  intervento  provvederà  prima  della  regolarizzazione  contrattuale  a 
verificare,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  delle  linee  guida  ANAC n.  4  , 
attraverso la piattaforma A.N.A.C, il  possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 
50/2016, e dei requisiti speciali in capo all’operatore economico aggiudicatario;

Considerato  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2390  del  27/12/2017,  i  lavori  sono  stati 
finanziati per  complessivi € 40.000,00  con i fondi di cui al Cap. Art. 52I207.0105 Bilancio 2018 
 conto finanziario U.2.02.01.09.012.

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.  9  del  28 Febbraio 2018 di  approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018-2021;
• la Deliberazione n. 197 del 29/3/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2018. Parte I: Peg finanziario. Parte II: piano della performance, piano 
degli obiettivi e dotazioni di personale.

• la  deliberazione di Consiglio  Comunale n.  16 del 19 Aprile 2018 di  approvazione della 
Prima Variazione al Bilancio 2018-2020 ex art. 175 D.Lgs 267/2000 e S.M.I.;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  11/07/2018  “Ratifica  da  parte  del 
Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 17 maggio 2018 ad 
oggetto:  “ART 42 COMMA 4 E ART. 175 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E S.M.I.  SECONDA 
VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020  ADOTTATA IN VIA D’URGENZA”;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  11/07/2018  “ASSESTAMENTO 



GENERALE DI BILANCIO ANNO 2018 EX ART. 175 COMMA 8 D. LGS 267/2000 E S.M.I.”.

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 aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per le 
motivazioni  indicate  in  premessa,  l’appalto  delle  OPERE  PROPEDEUTICHE  ALLA 
REALIZZAZIONE  DELLA PISTA CICLABILE  DA VIA CA’ BELLA A LOCALITÀ 
CHIAVICA  –  BILANCIO  PARTECIPATIVO.COD.  INT.  INV024  –  CUP: 
G11B17000340004 CIG:   ZED2174E4E. all’Impresa Verdeblu  Giardini S.n.c. con sede in 
Via Ponzio 37  Pavia, per l’importo contrattuale di € 17.875,50 compresi oneri di sicurezza 
pari a € 1.00,00 e IVA 22% esclusa, con i fondi di cui al  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, 19/10/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana


