
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, 
ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale N°  56 / 07 del 23/06/2020

Oggetto: Appalto dei lavori: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LO 
STADIO FORTUNATI – OPERE DA IDRAULICO  [INV 045_3/2017]- CUP 
G18E17000060004 - CIG  ZE9216D988 - Approvazione Stato finale dei lavori, 
Certificato di Regolare Esecuzione, QE Finale e presa d’atto della minore spesa 
di € 1.220,00 (omnicomprensiva)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

•gli artt.107, comma 3, lett. e) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
•gli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
•l'art, 4o dello  Statuto Comunale ;
•il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  Art. 200 Conto finale dei lavori- Art. 237 Certificato di 

Regolare Esecuzione art. 102 D.M. 50/2016
•l' art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018
•il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
•il decreto Sindacale  del 31 dicembre 2019 prot. gen. 119487/2019 di nomina dell'Arch. 

Mara  Latini  quale  dirigente  del  Settore  Lavori  pubblici,  Manutenzioni,  Patrimonio, 
Espropri, Mobilità

Richiamati:

•la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con 
la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  e  il  Bilancio  di 
Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;

•la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  gestione  per  gli  anni 
2020/2021/2022;

•la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n .4, efficace ai sensi di legge, con 



la quale è stata approvata la  prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ex 
art. 175 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;

•la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la quarta variazione del  Piano Esecutivo di Gestione 2020- 
2021- 2022;

•il  piano triennale gestione professionale del  rischio da corruzione e trasparenza anni 
2020 – 2021 – 2022 del Comune di Pavia approvato con deliberazione di Giunta del 
6/0220209, n.27, efficace ai sensi di legge;

•la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/02/2020 “ART. 3, COMMA 4 D. 
LGS 23/06/2011, n. 118 E S.M.I. – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI 
E PASSIVI AL 31/12/2019 E VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 E BILANCIO 2020-
2022” nella quale, all’allegato 1, è stata accertata la minore spesa di €. 1.000,00, oltre l’IVA al 
22%, così per complessivi €. 1.220,00, relativi ai lavori di che trattasi;

Premesso che:
 
•          con la Determinazione Dirigenziale n° 308 / 07 del 27/12/2017:

1.sono stati affidati in via definitiva, tramite affidamento diretto, per le motivazioni 
indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del Dlgs 50/16”, i la-
vori: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LO STADIO FORTUNATI – OPERE 
DA IDRAULICO [INV 045_3/2017]- CUP G18E17000060004 - CIG ZE9216D988 
dell’Impresa IDROEDIL DI ROSSIGNOLI ROBERTO, con sede in Via Padania 6/8 
– San Genesio ed Uniti (PV) P.IVA 02082020187 - C.F. RSSRRT75A17G388H per 
l’importo di € 11.803,28 compreso € 1.803,28 per oneri di sicurezza oltre l’I.V.A. 
22%;
2.è stata impegnata la somma di € 14.400,00 del Q.E. n. 1 dell’intervento con in fon-
di di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.016 Cap. 43I207.0105 CR 43 bilancio 
2019 – impegno n. 2392;

3.è stato approvato il Q.E. n. 1 dell’intervento pari ad € 14.400,00;
•è stato emesso dalla S.A. il verbale di consegna dei lavori in questione in data 23/07/2018
•è stato effettuato un  verbale di sospensione dei lavori in data 01/08/2018 in quanto,  

dopo aver eseguito lo spurgo del cavedio sotto le tribune lato nord, si sono immedia-
tamente verificate forti infiltrazioni di acqua pulita all’interno del cavedio di collega-
mento tra la centrale termica e gli spogliatoi sotto tribuna lato nord, probabilmente 
proveniente dalla vicina tombinatura della Roggia Grande;

•è stato successivamente effettuato un verbale di ripresa dei lavori in data 20/06/2019 in 
quanto si è ritenuto opportuno procedere con i lavori per quanto attiene quelli che 
non riguardano il cunicolo interrato di collegamento tra la centrale termica e gli 
spogliatoi sotto-tribuna lato nord, lasciando questi ultimi in sospeso fino alla risolu-
zione dell’ostruzione e della relativa perdita della tombinatura della Roggia Grande;

•il verbale di ultimazione dei lavori in data 11/07/2019, come accertato con verbale redatto 
in pari data, in tempo utile rispetto ai termine contrattuale;

•è stato redatto dal Settore 6 il Certificato  di Regolare Esecuzione in data  11/07/2019 dal 
quale si evince che, relativamente ai lavori concordati ed al preventivo n. 218/01 del 
13/012/2017, non sono state eseguite le riparazioni degli scarichi presenti nel cuni-
colo sotto tribuna lato nord, in quanto lo stesso, una volta vuotato dall’acqua pre-
sente, si è rapidamente ri-allagato per la perdita della limitrofa tombinatura della 
roggia ivi presente. I succitati lavori sono stati quantificati in €.1.000,00, somma 
che non verrà riconosciuta all’impresa;



•deve essere approvato il conto finale dei lavori predisposto dal Settore 6 nel  quale vengo-
no indicate in detrazione le lavorazioni relative a “riparazione dove necessario con  
sostituzione tratti di tubazioni per ripristinare il corretto funzionamento con lavo-
razione in spazio confinato sotto tribuna”, quantificati in €. 1.000,00;

- deve essere approvato il quadro economico finale, dal quale si evince una minore 
spesa pari ad €. 1.000,00, oltre l’IVA al 22%, così per complessivi €. 1.220,00;

- la  proposta  di  determinazione  di  cui  è  caso,  approvata  dal  Responsabile  del 
Procedimento  cui  essa  afferisce,  ai  fini  dell'inserimento  nel  flusso  documentale 
dell’Ente  da  parte  del  Responsabile  del  servizio,  la  qual  cosa  ne  sancisce  la 
provenienza,  la  titolarità  e  la sottoscrizione,  è  tecnicamente  regolare nei  termini 
indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 
10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;

- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito 
dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai 
sensi di legge e dell’art. 10, lett. b) del Piano triennale Gestione professionale del 
rischio da corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale 06/02/2020 n. 27, efficace ai sensi di legge;

- ai  sensi  dell’art  183,  comma  5  del  D.Lgs  18.08.2000,  n.  267  e  smi  tutte  le 
obbligazioni  passive  giuridicamente  perfezionate,  devono  essere  registrate  nelle 
scritture  contabili  quando  l'obbligazione  è  perfezionata,  con  imputazione 
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del d.lgs. 23 
giugno 2011, n. 118;

- ai  sensi  dell’art  183,  comma 7 del  D.Lgs 18.08.2000 n.  267 i  provvedimenti  dei 
responsabili  dei  servizi  che  comportano  impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al 
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- ai sensi dell’art 183, comma 8 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 al fine di evitare ritardi  
nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi,  è  stato  accertato  che  il  
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa;

- la  presente  prenotazione  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  183  comma  6  del  D.  Lgs 
18.08.2000  n.  267  e  smi  è  assunto  nei  limiti  del  relativo  stanziamento  di 
competenza  del  bilancio  di  previsione,  con  imputazione  all’esercizio  in  cui 
l’obbligazione passiva sarà esigibile.

DETERMINA

1.di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e il Conto Finale dei Lavori, nonché il 
Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dalla Direzione dei Lavori, per le opere di cui  
trattasi, da cui risulta l’importo netto dei lavori e oneri per la sicurezza per un totale di  
€.10.803,28= I.V.A. 22% esclusa;

2.di dare atto che all’appaltatore è stata liquidata la somma complessiva per € 10.803,28= 
oltre I.V.A. 22 %, così per complessivi €. 13.180,00 e pertanto non risulta a suo credito  
alcun importo;

3.di  approvare  l’allegato  Q.E.  FINALE  redatto  in  data  12/09/2019  dall’Ufficio 
Manutenzione Fabbricati e Arredo Urbano in complessivi € 13.180,00;

4.di  dare  atto,  rispetto  all’importo  complessivo  del  progetto,  che  sono  stati  pagati 
complessivi € 13.180,00 così ripartiti:
◦€.  9.000,00 per Lavori;



◦€.  1.803,00 per oneri della sicurezza;
◦€.  2.376,72 per I.V.A. al 22%;
di dare atto che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 
06/02/2020 “ART. 3, COMMA 4 D. LGS 23/06/2011, n. 118 E S.M.I. 
– RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI AL 31/12/2019 E VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 E 
BILANCIO 2020-2022” ha accertato la minore spesa di €. 
1.000,00, oltre l’IVA al 22%, così per complessivi €. 1.220,00, 
relativi ai lavori di che trattasi di cui al Conto finanziario 
U.2.02.01.09.016 Cap. 43I207.0105  CR 43 residui passivi 2019 – 
impegno n. 2392; 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

105 creditori diversi U.2.02.01.09.016/43I2
07.0105 2019  13.180,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


