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Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. lavori urgenti di riparazione delle perdite dell’impianto 

di climatizzazione della Questura di Pavia. CIG Z3F378DD76 

 

IL Direttore Regionale 

 

 viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n° 10 del 

16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 

 vista la delibera del 23 novembre 2021, n° 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

 vista la delibera del 20 dicembre 2021, n° 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 vista la determinazione del 29 marzo 2022, n° 14, con la quale il Direttore generale 

ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 

ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede 

regionale di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, 

nonché, per le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al 

Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

 visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, 

aggiornato al decreto “correttivo” D. Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto 

Legge n° 32 del 18 aprile 2019 [c.d. sblocca cantieri] convertito, con modificazioni, 

dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e al Decreto n° 76 del 16 luglio 2020 [Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale], convertito con modificazioni 

dalla Legge n° 120 dell’11 settembre 2020; 

 vista la Legge 29 luglio 2021 n° 108 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 

2021 n° 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

 viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Attività Strumentali Processo 

Lavori che, allegata alla presente determina, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari ad € 3.673,00 iva esclusa è imputabile 

al livello U.2.02.01.09.002.01 [Fabbricati ad uso commerciale ed istituzionale] 

dell’esercizio 2022;  

 verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 

2022 sulla voce contabile sopra richiamata, articolata secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 

Programmi definita in sede di previsione;  
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DETERMINA 

di autorizzare: 

 l’affidamento dell’incarico all’Impresa CTI SRL dei lavori urgenti di riparazione 

delle perdite dell’impianto di climatizzazione della Questura di Pavia per l’importo 

pari ad € 3.673,00 oltre iva [iva pari ad € 808,06]; 

 la registrazione dell’impegno di spesa a favore della CTI SRL per l’importo 

complessivo di € 4.481,06 IVA inclusa sul livello U.2.02.01.09.002.01 [Fabbricati 

ad uso commerciale ed istituzionale] nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto 

rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell’anno 2022, sulle 

missioni e programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 

  DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

Responsabile Direzione Regionale 

ALESSANDRA LANZA 
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                                                                                          MILANO, 08/09/2022 
 

RELAZIONE 

 
 

Oggetto: lavori urgenti di riparazione delle perdite dell’impianto di climatizzazione della 

Questura di Pavia. 

ODA 1300001844 

 

Il complesso immobiliare cosiddetto Questura di Pavia, comprendente vari edifici, 

detenuti – in virtù di contratto di locazione - dalla Polizia Stradale e dalla Questura, per 

la natura delle funzioni che si svolgono, è sottoposto a significativa usura nelle strutture 

edilizie e negli impianti a servizio delle stesse. 

Con nota protocollo n° 14871 del 27 luglio 2022 il Conduttore del complesso 

immobiliare in oggetto segnalava l’improvvisa ed abbondante perdita di acqua dalle 

tubazioni a soffitto presenti nel corridoio del piano 1^ dell’Edificio n 1. In ragione di 

tanto, il Conduttore richiedeva, in urgenza, l’intervento del manutentore dell’impianto 

che, prontamente intervenuto – al fine di limitare i danni e valutare le perdite – 

bloccava il sistema refrigerante a servizio degli ambienti. 

Con nota protocollo n° 14883 del 28 luglio 2022 il Conduttore, considerata la gravità 

della problematica riscontrata e le caldissime condizioni climatiche, ostative al normale 

svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti della Polizia e della Questura, 

rappresentava al Proprietario la necessità e l’urgenza di un intervento di riparazione 

volto a riparare le perdite ed a ripristinare il microclima necessario per lo svolgimento 

delle ordinarie attività lavorative. 

Con il protocollo n° 1577 del 28 luglio 2022 l’Ufficio A.S. Processo Lavori trametteva la 

segnalazione della perdita d’acqua alla Consulenza Tecnica. 

Con nota protocollo n° 15106 del 1^ agosto, l’Ufficio A.S. Processo Lavori richiedeva un 

preventivo di spesa alla LG Tecno Impianti SRL. Con nota protocollo n° 15124 del 1^ 

agosto, l’Ufficio A.S. Processo Lavori richiedeva un preventivo di spesa alla CTI SRL. 

La CTI SRL comunicava, a mezzo posto elettronica, la disponibilità ad iniziare i lavori di 

riparazione delle perdite di acqua e di ripristino dell’impianto di raffrescamento il 17 

agosto 2022 [protocollo n° 15520 del 9 agosto 2022]. Con nota protocollo n° 15602 del 

10 agosto 2022, la CTI SRL trasmetteva il preventivo n° 193 per la riparazione delle 

perdite di acqua dell’importo pari ad € 6.140,00.  

La LG Tecno Impianti SRL, con nota protocollo n° 15544 del 9 agosto 2022, comunicava 

la propria disponibilità ad eseguire il sopralluogo, al fine di individuare la soluzione per 

risolvere la problematica, il 28 agosto 2022. 

Al fine di acquisire un’ulteriore offerta, con nota protocollo n° 15613 del 10 agosto 2022 

l’Ufficio A/S Processo Lavori richiedeva un preventivo di spesa alla ditta CPP Impianti 

Termosanitari di Cattaneo Pier Paolo, che comunicava la propria disponibilità ad 

eseguire il sopralluogo l’11 agosto 2022 [nota protocollo n° 15579 del 10 agosto 2022].  
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Con la nota protocollo n° 1666 dell’11 agosto 2022 l’Ufficio A.S. Processo Lavori 

trasmetteva alla Consulenza tecnica per l’Edilizia regionale il preventivo n° 193 [avente 

protocollo n° 15602 del 10 agosto u.s.] della CTI SRL dell’importo pari ad € 6.140,00 

oltre iva per la riparazione delle perdite di acqua [sostitutivo del preventivo n° 184 

precedentemente trasmesso dalla CTI in data 02.08.2022] ed il preventivo n° 188 

[avente protocollo n° 15525 del 9 agosto u.s.] della CTI SRL per i lavori di sostituzione 

di n 26 fan coils dell’importo pari ad € 12.060,00 oltre iva. 

Ad integrazione della nota protocollo n° 1666 dell’11 agosto, l’Ufficio A.S. Processo 

Lavori trasmetteva alla Consulenza Tecnica per l’Edilizia regionale, con il protocollo 

avente n° 1669 dell’11 agosto 2022, l’offerta relativa alla riparazione delle perdite 

trasmessa dalla CPP Impianti di Cattaneo Pierpaolo in seguito al sopralluogo svolto 

presso la Questura con il Professionista incaricato della CTER, dell’importo pari ad € 

12.460,00 oltre iva [offerta avente protocollo n° 15648 dell’11 agosto].  

La Consulenza Tecnica per l’Edilizia regionale trasmetteva con nota protocollo n° 1670 

del 12 agosto 2022 la relazione tecnica del Professionista incaricato in virtù della quale 

“stante l’urgenza di eseguire i lavori al più presto, urgenza rappresentata anche 

quest’oggi durante il sopralluogo dal personale della Questura si consiglia di affidare i 

lavori alla CTI che ha fornito l’offerta, seppur di massima, economicamente più 

vantaggiosa per l’Ente. Si ribadisce che il costo dell’intervento, essendo un intervento di 

manutenzione urgente su impianti non completamente ispezionabile per le verifiche 

potrà essere soggetto a variazioni per le lavorazioni impreviste ed imprevedibili che 

potrebbero rendersi necessarie durante l’esecuzione degli stessi”. 

Con la lettera, avente protocollo n° 15687 del 12 agosto 2022, si conferiva alla CTI SRL 

l’incarico ad eseguire le lavorazioni strettamente necessarie alla riparazione delle perdite 

ed al ripristino funzionale dell’impianto di climatizzazione degli Uffici. 

Con nota protocollo n° 16068 del 26 agosto 2022, CTI SRL trasmetteva il consuntivo 

dell’importo pari ad € 3.673,00 oltre iva, relativo ai lavori urgenti di riparazione delle 

perdite dell’impianto di climatizzazione della Questura di Pavia. 

Con nota protocollo n° 1702 del 29 agosto 2022 l’Ufficio Attività Strumentali Processo 

Lavori trasmetteva il consuntivo dell’importo pari ad € 3.673,00 della CTI SRL alla 

Consulenza Tecnica per l’Edilizia regionale, richiedendo, altresì, la designazione del RUP. 

Con nota protocollo n° 1734 del 2 settembre u.s., in seguito alla designazione, veniva 

conferito l’incarico di RUP al Professionista designato.  

L’intervento di cui alla presente relazione, il cui importo totale è pari ad € 3.673,00 oltre 

iva, rientra tra quelli i cui costi sono a carico del Proprietario. 

Premesso quanto sopra, e nel prendere atto della sequenza temporale dei fatti, del 

periodo estivo e soprattutto della strategicità delle funzioni sicurezza pubblica esercitate 

dalla Questura, che non possono essere interrotte né ostacolate, si propone di affidare a 

ratifica l’intervento di manutenzione straordinaria relativo ai lavori urgenti di riparazione 

delle perdite dell’impianto di climatizzazione della Questura di Pavia all’Impresa CTI 

SRL. 
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Si chiede, pertanto, l’autorizzazione all’assunzione dell’impegno di spesa in favore 

dell’Impresa CTI SRL per l’importo di € 4.481,06 iva inclusa [Iva pari ad € 808,06] da 

imputare sulla voce contabile U.2.02.01.09.002.01 [Fabbricati ad uso commerciale ed 

istituzionale] del bilancio di previsione per il 2022, in quanto rientrante nelle condizioni 

indicate in premessa. 

Il Responsabile del processo: Dott. Dario D’Amore                    

Responsabile Struttura Dirigenziale 

SONIA ZOPPI 


