
 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
SERVIZIO: Servizio 4 Territorio e Ambiente 

UFFICIO: Lavori Pubblici 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
13/10/2020 

 
N. Registro Generale 

247 
 

N. Registro di Servizio 
102 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 12/06/2020 è stato dato mandato al Responsabile del 

Servizio n. 4 Territorio e Ambiente di predisporre gli atti necessari alla realizzazione di interventi di 
adeguamento e messa in sicurezza strade; 

- con determinazione n. 153 del 01/07/2020 il Servizio 4 ha aggiudicato al professionista Geom. Filippo 
Pozzoni con studio in Via XXV Aprile n. 69/67 – 27013  Chignolo Po (PV) – Cod. Fisc. 
PZZFPP64A24G388P - P.IVA 01205380189 l’incarico per la progettazione, direzione lavori e contabilità 
dell’intervento di cui trattasi; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 31/07/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnica ed economica degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade per un importo 
complessivo dell’opera pari ad € 99.913,35 (spese tecniche ed IVA compresi); 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 03/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade per un importo complessivo 
dell’opera pari ad € 99.913,35 (spese tecniche ed IVA compresi); 

 
Richiamata la propria Determinazione n. 235 del 06/10/2020 avente ad oggetto. “CIG: 8347981BD7 CUP 
D27H20000600002 – Determinazione a contrarre per l’affidamento degli interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza strade (strada comunale per Lambrinia)”  nella quale è stata stimato un importo complessivo 
dell’opera pari ad € 99.913,35 (spese tecniche ed IVA compresi) per il finanziamento della spesa relativa agli 
interventi summenzionati, dando atto che l’impegno medesimo è contabilizzato al Capitolo 7081/2 – codifica 
di bilancio 1.05.2.0202 – E.F. 2020 nel seguente modo: 
 

QUADRO ECONOMICO 
  
Importo a base d’Appalto € 67.254,00 
Oneri per la sicurezza € 4.500,00 
  
Importo Totale (lavori ed oneri) € 71.754,00 
  
Iva 22% sui lavori € 15.785,88 
Imprevisti € 1.029,59 
Rendicontazione € 549,00 
Incentivi funzioni tecniche 1,8% lavori € 1.291,57 
Spese tecniche (oneri ed IVA compresi) € 9.503,31 
  
Importo somme a disposizione  € 28.159,35 

OGGETTO:  CIG: 8347981BD7 - CUP D27H20000600002 - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE (STRADA COMUNALE PER LAMBRINIA). 
AGGIUDICAZIONE. 



  
TOTALE GENERALE € 99.913,35 
 
Considerato che la sopra richiamata determinazione prendeva atto: 
- dell’art. 1, comma 2, della Legge 11/09/2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” il quale 
recita che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 
euro”; 

- che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di lavori per la cui natura l’esecuzione separata delle 
singole prestazioni non assicurerebbe la funzionalità, fruibilità e fattibilità dell’opera; 

- che l'appalto si configura, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, come un appalto sotto soglia 
comunitaria;  

- che i lavori, ai sensi dell’art. 1 – comma 6 - della L.R. 4 maggio 2020 n. 9, dovranno obbligatoriamente 
avere inizio entro il 31/10/2020 pena la decadenza del contributo assegnato, e che pertanto si riteneva di 
procedere mediante affidamento diretto dell’opera previa consultazione di tre operatori economici nel 
rispetto del principio di rotazione; 

Dato atto inoltre che: 
- in data 06/10/2020 tramite invito mediante piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia sono invitate a 

partecipare alla gara i seguenti tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016: 

• IMPRESA OLTREPO’ S.r.l. di Mazzocchi G. & M. – Via Bianchi, 65 – 27049 Stradella (PV); 
• CENI S.r.l. – Via Giovanni Plana 101 – 27058 Voghera (PV); 
• VERCESI ALFIO & C. s.n.c. – Fraz. Vigalone – 27044 Canneto Pavese (PV); 

- in data 11/10/2020, data di scadenza per la presentazione delle offerte, risultano pervenute le offerte 
delle seguenti Società: 

• IMPRESA OLTREPO’ S.r.l. di Mazzocchi G. & M. – Via Bianchi, 65 – 27049 Stradella (PV); 
- è stata ammessa una (1) sola offerta pervenuta: la documentazione amministrativa prescritta è risultata 

regolare e dalla stessa non sono emersi motivi di esclusione anche in ordine al possesso dei requisiti di 
qualificazione minimi richiesti per la partecipazione alla gara; 

- il soggetto deputato all’espletamento delle operazioni di gara ha formulato all’interno della piattaforma 
SINTEL di ARCA Lombardia la proposta di aggiudicazione dell’appalto in questione all’IMPRESA 
OLTREPO’ S.r.l. di Mazzocchi G. & M. – Via Bianchi, 65 – 27049 Stradella (PV), la quale ha richiesto un 
prezzo per l’esecuzione dei lavori, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
ammontanti ad € 4.500,00, di € 66.800,00 per complessivi € 71.300,00 oltre IVA di legge; 

 
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno, valutata anche la convenienza economica per l’Amministrazione 
Comunale, aggiudicare l’appalto per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza strade (strada comunale per 
Lambrinia) per l’importo complessivo di € 71.300,00 (di cui € 66.800,00 per lavori ed € 4.500,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso) oltre a € 15.686,00 per IVA 22% alla Società IMPRESA OLTREPO’ S.r.l. di 
Mazzocchi G. & M. – Via Bianchi, 65 – 27049 Stradella (PV); 
 
Dato atto che il quadro economico del progetto a seguito dell’aggiudicazione oggetto del presente atto risulta 
rimodulato nel seguente modo: 
 

QUADRO ECONOMICO 
IMPORTO LAVORI SOGGETTI AD APPALTO 

Importo lavori (offerta) € 66.800,00 
Oneri specifici relativi alla sicurezza € 4.500,00 
Importo totale lavori (compreso oneri sicurezza) € 71.300,00 

SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
IVA 22% sui lavori € 15.686,00 
Imprevisti € 1.583,47 
Rendicontazione € 549,00 
Incentivi funzioni tecniche 1,8% lavori € 1.291,57 
Spese tecniche (oneri ed IVA compresi) € 9.503,31 
  
Importo somme a disposizione  € 28.613,35 



  
TOTALE GENERALE € 99.913,35 
 
Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 7081/2 Codifica di Bilancio 1.05.2.0202 del 
Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
 
Dato atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati dal Comune di Chignolo Po 
(titolare del trattamento) esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
delle leggi e regolamenti vigenti in materia; 
 
Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
Settore/Servizio; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 
impegni di spesa; 

- l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. 
“Split Payment”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02/03/2020, avente ad oggetto “Approvazione della 
nota di aggiornamento al DUPS - periodo 2020-2022”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei Contratti pubblici”; 
- il decreto Sindacale n. 7/2020; 

 
Dato atto che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di prendere atto ed approvare l’esito della gara espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, come 
risulta dal report generato dalla Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia ed allegata alla presente, per 
l’affidamento degli “interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade (strada comunale per Lambrinia)”. 
3. di aggiudicare, verificata anche la convenienza economica dell’Amministrazione Comunale, l’appalto per i 
lavori di “adeguamento e messa in sicurezza strade (strada comunale per Lambrinia)” all’IMPRESA OLTREPO’ 
S.r.l. di Mazzocchi G. & M. – Via Bianchi, 65 – 27049 Stradella (PV) - P.IVA 01615120183 per l’importo 
complessivo di € 71.300,00 (di cui € 66.800,00 per lavori ed € 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso) oltre a € 15.686,00 per IVA 22%. 
4. Di approvare il nuovo quadro economico come rimodulato dopo l’espletamento della gara: 
 

QUADRO ECONOMICO 
IMPORTO LAVORI SOGGETTI AD APPALTO 

Importo lavori (offerta) € 66.800,00 
Oneri specifici relativi alla sicurezza € 4.500,00 
Importo totale lavori (compreso oneri sicurezza) € 71.300,00 

SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
IVA 22% sui lavori € 15.686,00 
Imprevisti  € 1.583,47 
Rendicontazione € 549,00 
Incentivi funzioni tecniche 1,8% lavori € 1.291,57 
Spese tecniche (oneri ed IVA compresi) € 9.503,31 
  
Importo somme a disposizione  € 28.613,35 
  
TOTALE GENERALE € 99.913,35 
 
5. Di dare atto che il progetto in questione è finanziato con contributo assegnato con Legge Regionale n. 4 
maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”. 
6. Di impegnare la spesa per complessivi € 86.986,00, compresa IVA 22%, in favore dell’IMPRESA OLTREPO’ 
S.r.l. di Mazzocchi G. & M. – Via Bianchi, 65 – 27049 Stradella (PV) - P.IVA 01615120183 che trova copertura 
finanziaria al capitolo 7081/2 Codifica di Bilancio 1.05.2.0202 del Bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, che presenta la necessaria capienza. 
7. Di dare atto che il rapporto con la ditta sarà disciplinato da apposito contratto d’appalto. 
8. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è D27H20000600002. 



9. Di dare atto che il Codice CIG è 8347981BD7. 
10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 è il 
Geom. Alessandro Fraschini, Responsabile del Servizio 4 Territorio e Ambiente del Comune di Chignolo Po. 
11. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto 
di competenza, ai fini della regolare esecuzione. 
12. Di trasmettere il presente atto, all’ufficio Messi c/o la Polizia Locale per la pubblicazione all’Albo pretorio 
online del Comune. 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 
  Geom. Alessandro Fraschini



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
SERVIZIO 4 TERRITORIO E AMBIENTE 
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
CIG: 8347981BD7 - CUP D27H20000600002 - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA 
IN SICUREZZA STRADE (STRADA COMUNALE PER LAMBRINIA). AGGIUDICAZIONE. 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 12 ottobre 2020 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                             (Geom. Alessandro Fraschini) 

 
 
 
 



COMUNE DI CHIGNOLO PO
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: 8347981BD7 - CUP D27H20000600002 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE (STRADA COMUNALE PER LAMBRINIA).

IMPRESA OLTREPO’ S.r.l. di Mazzocchi G. & M.Beneficiario:

SIOPE: 2.05.99.99.99910.05.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 70810022020

89.861,04Importo:06/10/2020Data:2020 1099/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8347981BD7C.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 13/10/2020



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

268

CIG: 8347981BD7 - CUP D27H20000600002 - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE (STRADA COMUNALE PER LAMBRINIA).
AGGIUDICAZIONE.

2020

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 4 Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 102 Nr. adozione generale: 247
13/10/2020Data adozione:

13/10/2020

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Geom. Alessandro Fraschini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/10/2020

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
13/10/2020 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 13/10/2020 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


