
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°  225 / 07 del 17/10/2019

Oggetto: “PALAZZO MEZZABARBA – RESTAURO E MESSA IN 
SICUREZZA COMIGNOLI E RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO 
CORTILE DI RAPPRESENTANZA. COD. INT: INV015_2 – CUP: 
G19F17000000004 – CIG: Z1C215FF85” –  Approvazione Stato finale dei lavori, 
Certificato di Regolare Esecuzione, QE Finale e presa d’atto della minore spesa 
di € 2 039,62.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 296 / 07 del 19/12/2017 era stato deciso che, 

per l’appalto in oggetto, si sarebbe proceduto tramite affidamento diretto, secondo i principi 
e le modalità di cui agli art. 36, commi 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida  
ANAC in merito, 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, 
rispetto alla somma del computo metrico estimativo, redatto dalla Stazione Appaltante;

• con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n° 53 / 07 del 20/03/2018 dell’appalto 
dei  lavori:  “MANUTENZIONE  PALAZZO  MEZZABARBA  –  RESTAURO  E  MESSA  IN 
SICUREZZA  COMIGNOLI  E  RIFACIMENTO  SERVIZIO  IGIENICO  CORTILE  DI 
RAPPRESENTANZA –  (COD.  INT.  INV015_2)–  CUP:  G19F17000000004  CIG:  Z1C215FF85 
all’Impresa Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti F. & C. S.n.c., con sede in Via F. Cossa, 24 
27100 Pavia CF 02063030189 per un importo complessivo contrattuale di € 25.294,32 oltre 
l’IVA sulla base del preventivo offerto, a ribasso del 38,22% sul complesso dell’importo 
dell’elenco prezzi dei lavori, cosi come allegato alla presente;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n°  gen.  1897  /  18  del  27/11/2018  si  è  provveduto 
all'approvazione della modifica contrattuale e variante in corso d'opera autorizzate del RUP 
ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 con rettifica e 
riapprovazione  del  Q.E.  n.  2  di  assestamento  e  approvazione  del  Q.E.  n.  3  di  variante, 
comunicazioni conseguenti.

Dato atto che:
• con Determinazione Dirigenziale n° gen. 997/2019 è stato disposto il recupero della quota 

IVA dovuta a errata applicazione aliquota relativa al SAL n. 1, con l'emissione della nota di 
credito in atti P.G. N° 44279 del 20/05/2019 registrata dai Servizi finanziari al N° 467 il 
20/05/2019 da parte della ditta Edilprogetti.



• con Determinazione Dirigenziale n° gen. 669/2019 è stato disposto il recupero della quota 
IVA dovuta a errata applicazione aliquota relativa al SAL n. 2, con l'emissione della nota di 
credito in atti nota di credito in atti P.G. N° 33369 del 10/04/2019 registrata dai Servizi 
finanziari al N° 363 il 12/04/2019.

Visti  il  Conto Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione per l’intervento di cui 
all’oggetto redatti  in data  27/04/2019,  entrambi firmati  senza riserve dall’Appaltatore e  allegati 
come parte integrante 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 decreti 
sindacali del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017, del 18 giugno 2019 prot. gen. 
53926/2019 e del 22/08/2019 prot. gen. n. 2789/2019 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 e il D.M. 07/03/2018 n. 49;
• 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  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” nonché i successivi aggiornamenti del PEG;

• 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;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2019 avente ad oggetto: Seconda 
variazione al Bilancio 2019-2021 ex art. 175 D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  25/07/2019  avente  ad  oggetto: 
Assestamento generale di bilancio 2019 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 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, redatti dalla 
Direzione dei Lavori per le opere di cui trattasi, da cui risulta l’importo netto dei lavori oltre 
oneri per la sicurezza per un totale di € 37 837,04 = I.V.A. esclusa;

2. di dare atto che all’appaltatore sono stati liquidati n. 2 acconti per € 37 764,06 = oltre I.V.A. 
10 % (di cui il SAL 01 è pari a 17 419,28 e il SAL 02 è pari a 20 344,78 al netto di I.V.A.), 
pertanto risulta a suo credito l’importo netto di € 72,98 , oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 
80,27;

3. di approvare l’allegato Q.E. FINALE redatto dall’Ufficio Manutenzione Fabbricati e Arredo 
Urbano in complessivi € 43 776,70;

4. di  dare  atto,  rispetto  all’importo  complessivo  del  progetto,  che  sono  stati  imputati 
complessivi € 43 697,43 così ripartiti:

• € 17 419,28 Lavori inerenti sal nr. 1 (oneri della sicurezza compresi);

• € 1 741,93 i.v.a lavori 10%;

• € 20 344,78 Lavori inerenti sal nr. 2 (oneri della sicurezza compresi);

• € 2 034,48 i.v.a lavori 10%;

• € 2 156,96 per  spese  tecniche  per  l'incarico  di  coordinatore  sicurezza  in  fase di 
progettazione  ed  esecuzione  ai  sensi  del  D.lgs.vo  81/2008 e  s.m.i.  all'ing  Sergio 
Valle.

5. di  dare  atto,  rispetto  all’importo  complessivo  del  progetto,  che  risultano  ancora  nelle 
disponibilità del Quadro Economico € 80,27 così ripartiti:

• € 72,98 Lavori inerenti sal finale (compresi gli oneri della sicurezza);

• € 7,29 i.v.a lavori Sal Finale 10%.

6. di dare atto che la spesa complessiva (come da Q.E. FINALE allegato), ascende ad 
€ 43 776,70, finanziato con il conto finanziario U.2.02.01.09.002 e i seguenti capitoli: 

• cap. 14I207.0105 esercizio 2019 per € 2 119,89, impegno 2385;

• cap. 14I207.0105 esercizio 2018 per € 48 229,11, impegno 1034.

7. di dare atto che l'importo disponibile nel QE FINALE di € 6 572,30 è da ridurre per un 
importo pari a € 4.532,68, corrispondente al recupero dell'aliquota IVA inizialmente valutata 
e  pagata nel  SAL 01 e 02 pari  ad 22%, successivamente corretta  al  10%, già  introitata 
dall'Ente con le seguenti determinazioni:

• con Determinazione Dirigenziale n° gen. 997/2019 è stato disposto il recupero della 
quota IVA dovuta a errata applicazione aliquota relativa al SAL n. 1, con l'emissione 
della  nota  di  credito  in  atti  P.G.  N°  44279 del  20/05/2019 registrata  dai  Servizi 
finanziari al N° 467 il 20/05/2019 da parte della ditta Edilprogetti.



• con Determinazione Dirigenziale n° gen. 669/2019 è stato disposto il recupero della 
quota IVA dovuta a errata applicazione aliquota relativa al SAL n. 2, con l'emissione 
della nota di credito in atti  nota  di  credito in atti  P.G. N° 33369 del 10/04/2019 
registrata dai Servizi finanziari al N° 363 il 12/04/2019.

8. di effettuare la minore spesa di € 2.039,62 ai fondi di cui:
• Conto  finanziario  U.2.02.01.09.016,  cap.  14I207.0105  esercizio  2019,  impegno 

2385.
 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

014 MINOR SPESA U.2.02.01.09.002/14I2
07.0105 2019 - 2.039,62

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 24/10/2019 da MEZZAPELLE PIER BENEDETTO 
DANIELE / ArubaPEC S.p.A. valida dal 04/10/2018 02:00:00 al 04/10/2021 
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°  225 / 07 del 17/10/2019

Oggetto: “PALAZZO MEZZABARBA – RESTAURO E MESSA IN 
SICUREZZA COMIGNOLI E RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO 
CORTILE DI RAPPRESENTANZA. COD. INT: INV015_2 – CUP: 
G19F17000000004 – CIG: Z1C215FF85” –  Approvazione Stato finale dei lavori, 
Certificato di Regolare Esecuzione, QE Finale e presa d’atto della minore spesa 
di € 2 039,62.

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

014 MINOR SPESA U.2.02.01.09.002/14I
207.0105 2019 - 2.039,62 2385

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti
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