
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. - INFRASTRUTTURE

Determinazione Dirigenziale N°  156 / 07 del 28/06/2019

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE E MARCIAPIEDI, 
ABBATTIMENTO B.B.A.A. QUARTIERI CITTADINI CON 
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. POP017 - CIG: 
7331546726 – CUP: G13D17000530004.
Approvazione Stato Finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione 
all’Impresa Asiotti Angelo e figli s.r.l., Via P. Bianchi 49/A - 27049 Stradella 
(PV).

Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta comunale n. 320 del 21/12/2017 è stato approvato il Progetto 

esecutivo per i lavori indicati in oggetto, per una spesa complessiva di € 155.000,00 oltre 
IVA e somme a disposizione ed adottato l'atto di impegno di cui all'art. 82 del Regolamento 
comunale di contabilità;

• con determinazione dirigenziale n. 71/07 del 16/04/2018 è stato aggiudicato l’appalto dei 
lavori  suddetti  all’Impresa  Asiotti  Angelo  e  Figli  Srl,  Via  Paolo  Bianchi  49/A –  27049 
Stradella (PV), per l’importo di € 115.634,19, esclusi gli oneri di sicurezza di € 4.650,00 e 
l’I.V.A 22%;

• con contratto n. rep. 50272/2018, serie 1T numero 10235 05/07/2018 stipulato con l'Impresa 
Asiotti  Angelo e Figli Srl,  Via Paolo Bianchi 49/A – 27049 Stradella (PV), la stessa ha 
assunto  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Lavori  di  riqualificazione  varie  vie  cittadine  e 
marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato 
bituminoso (POP017) - CUP: G13D17000530004 - CIG. 7331546726 ”, per l'importo di 
contratto di € 120.284,19= compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A. 22%.

Visti:
• il Certificato di Ultimazione Lavori in data 13/05/2019;
• il Conto Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione per l’intervento di cui 

all’oggetto redatti in data 20/06/2019, entrambi firmati senza riserve dall’Appaltatore;
• Quadro Economico finale redatto in data 24/06/2019 dall’Ufficio Infrastrutture.

Atteso che:



• la minore spesa, che ascende a complessive € 81.786,68, come da Q.E. Finale allegato, è 
dovuta alla somma dei seguenti fattori:
◦ ribasso di gara del 23,09%;
◦ economie verificatesi durante l'esecuzione dei lavori;
◦ minore IVA dovuta al ribasso e alle economie;
◦ minore importo destinato all'incarico esterno;
◦ economie sulle pubblicazioni.

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 e del 18 giugno 2019 prot. gen. 
53926/2019 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;
• 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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato A) e lo Stato Finale dei Lavori 
(Allegato B), redatti dalla Direzione dei Lavori per le opere di cui trattasi, da cui risulta 
l’importo netto dei lavori di € 92.832,05= I.V.A. esclusa;

2. di dare atto che all’appaltatore sono stai liquidati n. 1 acconto per € 50.240,00 = oltre I.V.A. 
22%, pertanto risulta a suo credito l’importo netto di € 42.592,05= oltre I.V.A. 22%, pari a 
lordi € 51.962,30=;

3. di dare atto che l’importo dei lavori affidati, pari a complessivi € 120.284,19 =, oltre I.V.A. 
22%, pari a lordi € 146.746,71= è stato imputato ai fondi di cui al capitolo 52I207.0105 
bilancio 2019;

4. di approvare l’allegato Q.E. FINALE (Allegato “C”) redatto in data 24/06/2019 dall’Ufficio 
Infrastrutture;

5. di dare atto, rispetto all’importo complessivo del progetto, che sono stati pagati complessivi 
€ 61.517,80= così ripartiti:
◦ € 50.240,00 Lavori;
◦ € 11.052,80 IVA lavori 22%;
◦ € 225,00 Contributo ANAC.

6. di dare atto, rispetto all’importo complessivo del progetto, che risultano ancora non liquidati 
€ 56.695,52= così ripartiti:
◦ € 42.592,05 Lavori;
◦ € 9.370,25 IVA lavori 22%;
◦ € 3.100,00 Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016;
◦ € 1.383,22 Incarichi esterni;
◦ € 250,00 Certificati ex Merloni.

7. di dare atto che la minore spesa (come da Q.E. FINALE allegato), ascende a complessive € 
81.786,68=;

8. di prendere atto che la minore spesa, come da Q.E. Finale allegato, è dovuta a: ribasso di 
gara del 23,09%; economie verificatesi durante l'esecuzione dei lavori; minore IVA dovuta 
al  ribasso e alle economie; minore importo destinato all'incarico esterno; economie sulle 
pubblicazioni.

9. di effettuare la minore spesa di € 81.786,68= ai fondi di cui al capitolo 52I207.0105 bilancio 
2019 conto finanziario U.2.02.01.09.012 impegno 2380/1.

10. di  svincolare la  polizza fideiussoria  n.  n.  1/52393/96/159677079 rilasciata  da UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Broni in data 28/06/2018 dell’importo di € 31.490,40= a 
titolo di cauzione definitiva, per il pieno e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali assunte dall’impresa.

 



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

Anno di 
Bilancio Importo €

060 Minore Spesa U.2.02.01.09.012 / 
52I207.0105 2019 - 81.786,68

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 28/06/2019 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 

*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

 

SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4 

COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE 

INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C. 

N°  ……   DEL  ………….. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.  CARMELO FONTANA 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. 

quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso – [POP017]  
 

 

 

 

 

Quadro economico finale 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTISTI: 

 

L’Istruttore Direttivo Tecnico     L’Istruttore Tecnico                         L’Istruttore Direttivo Tecnico 

(Geom. Matteo Segagni)               (Arch. Simonetta Bordonali)             (Dott. Ing. Davide Federico) 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

                                                      (Dott. Arch. Mauro Mericco) 

 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 24 giugno 2017 

Codice Intervento: POP017 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 



 
 

COMUNE DI PAVIA 

*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE 

 
 

 

 

Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri 

cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso 

Codice Intervento: POP017 

Q.E. finale 

Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO COMUNALE Approvato il  

 

Finanziamento con fondi di cui Cap./Art.: 

521207.0001 C.B. 2013  per  € 400.000,00=  Imp. 3283/1 

 

Ammontare dell’intervento: € 200.000,00= 

 

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

LAVORI A BASE DI GARA 150.350,00                     

Ribasso di gara del 23,09% 34.715,82-                               

Lavori da contratto al netto del 

ribasso

-                                  115.634,18              

Lavori da contratto al netto del 

ribasso da SAL finale

-                                  27.452,13-                               88.182,05                

ONERI SICUREZZA 4.650,00                         -                                          4.650,00                  

TOTALE 155.000,00                     62.167,95-                               92.832,05                

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. lavori e sicurezza 22% 34.100,00                       13.676,95-                               20.423,05                

Spese tecniche ex art. 92 D. Lgs. 

163/'06 

3.100,00                         -                                          3.100,00                  

Incarichi esterni 4.000,00                         2.616,78-                                 1.383,22                  

Pubblicazioni 1.200,00                         1.200,00-                                 -                           

Tassa appalti 225,00                            -                                          225,00                     

Premi di attivazione certificati 

"Merloni" (oggi dlgs 163/06)

93,00                              157,00                                    250,00                     

Imprevisti 2.282,00                         2.282,00-                                 -                           

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE

45.000,00                       19.618,73-                               25.381,27                

TOTALE INTERVENTO 200.000,00                     81.786,68-                               118.213,32              

 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  156 / 07 del 28/06/2019

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE E MARCIAPIEDI, 
ABBATTIMENTO B.B.A.A. QUARTIERI CITTADINI CON 
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. POP017 - CIG: 
7331546726 – CUP: G13D17000530004.
Approvazione Stato Finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione 
all’Impresa Asiotti Angelo e figli s.r.l., Via P. Bianchi 49/A - 27049 Stradella 
(PV).

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

060 Minore Spesa U.2.02.01.09.012 / 
52I207.0105 2019 - 81.786,68 2380/1

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


