PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1015 / 2021

OGGETTO: OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI, OPERE D'ARTE STRADALI
- ANNO 2021. CUP G17H20001870001. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN UN'UNICA FASE ALLA
SOCIETA BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. CIG 8932000792

IL RESPONSABILE
Class. 11.15.02
fasc. 23/2021

Premesso che:
- Il decreto n. 123 del 19.03.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18.05.2020,
con il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ha definito l’ammontare
complessivo delle somme destinate al finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane .
Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale n. 49 del 16..02.2018;
- Visto il programma di finanziamento annualità 2021 -2024 autorizzato, alla Provincia di
Como, dal Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti prot. n.42128 del 01.12.2020 tra cui è
ricompreso l’intervento in oggetto per l’importo complessivo di € 2.500.000,00, finanziato con
Fondi M.I.T. LEGGE 165/2019 (EX DM 49 del 16.02.2018 dm 123 / 2020) suddivisi nelle
diverse annualità come di seguito riportato: Anno 2021 € 838.248,03; Anno 2022 €
1.661.751,97;
- L’ intervento in argomento è incluso nella programmazione triennale dei lavori pubblici 20212023 – anno 2021;
- Con la Delibera del Presidente della Provincia di Como n. 8 del 02.02.2021, è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica economica per il progetto avente oggetto D.M. 123_2020 opere di protezione di cigli stradali e opere d'arte stradali anno 2021-Finanziamento Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (scheda 10.6461.CO), per un importo complessivo di €
2.500.000,00 con il seguente quadro economico:

DESTINAZIONE SOMME
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IMPORTI €

A. 1

Importo lavori a base d’asta

A. 2

Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-19)

SA

Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza

B. 1

I.V.A. sui lavori (22%)

1.870.000,00

60.000,00

1.930.000,00

424.600,00

B. 2

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).

38.600,00

B. 3

Contributo ANAC per la stazione appaltante – anno 2021

600,00

B. 4

Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui
materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)

B. 5

Spese per pubblicazione, avvisi ed esiti di gara

3.000,00

B. 6

Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi
tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con
pagamento diretto a fattura (IVA compresa)

4.000,00

B. 7

Per occupazioni temporanee o definitive

7.000,00

B. 8

Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione opere
specialistiche, verifica del progetto, sicurezza e contabilità in fase
di esecuzione dell'opera, eventuali collaudi anche in corso d’opera e
revisioni contabili (IVA ed oneri inclusi)

SB

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

S A+B

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
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12.000,00

80.200,00

570.000,00

2.500.000,00

Ritenuto altresi opportuno
indicato:

procedere di impegnare la spesa complessiva come di seguito

€. 838.248,03 anno 2021 Missione 10, Programma 05, Cap 24850/12, Imp. .../2021
€. 1.661.751,97 anno 2022 Missione 10, Programma 05, Cap 24850/12, Imp. .../2022
Atteso che:
- si rende necessario procedere all’affidamento alla progettazione in oggetto attivando le
procedure necessarie onde conseguire nei tempi e nelle modalità ritenute migliori rispetto agli
obiettivi ed obblighi che l’Ente deve rispettate in riferimento alle tempistiche richiamata dal D.M
123/2020 con successive modificazioni;
Considerato che:
- il carico di lavoro che grava sul personale interno e la tipologia delle opere da progettare, si
ritiene necessario procedere all’individuazione di idonea figura professionale esterna cui affidare
l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di argomento;
- trattasi di svolgimento di servizi di cui agli articoli 24 e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali non è attualmente
possibile avvalersi di risorse interne, per le motivazioni sopra esposte;
- per l’affidamento del servizi di ingegneria in argomento in data 29.04.2021 è stata pubblicata
"indagine di mercato" sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARCA Regione Lombardia
ID 139598834 al fine di individuare operatori economici con adeguati requisiti;
- in data 14/05/2021 si procedeva al sorteggio automatico mediante procedura Sintel di n. 5
operatori tra i partecipanti all’affidamento del servizio sopracitato, di questi i primi 3 ne sono
stati verificati e risultati idonei per partecipare alla successiva fase della gara di che trattasi;
Atteso che:
- con rapporto n. 23713 del 14/06/2021 l’Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione e Gestione
Strade – ha trasmesso il report della procedura” ID 140218005 espletata sulla piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia, "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, da cui risulta
che sono stati invitati alla trattativa i seguenti soggetti:

•

CDV ENGINEERING S.R.L p.iva 02207770682 , con sede
Pescara (Italia);

•

BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., p.iva 02246450684, con sede in via RAFFAELE
PAOLUCCI, 3, 65121, Pescara (Italia) ;

•

M+ ASSOCIATI p.iva
SEREGNO (Italia) ;

06827510964

in via TRENTO, 114 , 65122

con sede in Via GUIDO GOZZANO, 6 ,20831

da cui risulta che hanno presentato offerta:
- BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.,

sconto offerto euro 35,10700 % ;

- CDV ENGINEERING S.R.L

sconto offerto euro 15,75000 % ;

- M+ ASSOCIATI

sconto offerto euro 18,18000 % ;
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Dato atto che con il medesimo rapporto UTP, quindi, ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con
L.120/2020 - l’affidamento il servizio di progettazione definitiva/esecutiva
a BEENG
CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., p.iva 02246450684, con sede in via RAFFAELE
PAOLUCCI, 3, 65121, Pescara, che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del
35,107%, valutato congruo, sull'importo a base di gara Euro 47.700,00, e quindi per euro pari
a Euro 30.953,96, a cui vanno aggiunti contributo previdenziale 4% e IVA di legge al 22% e
quindi, per un importo complessivo di Euro 39.274,38 (Oneri 4% e IVA 22% inclusa);
Dato atto che l’operatore economico individuato ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico
inerente alla prestazione del servizio sopraindicato;
Atteso altresì che:
- con il D.L. 52 del 2012 convertito con modificazioni con legge n. 94 del 06/07/2012 sono
state introdotte modifiche all’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 ss.mm.ii. relative
all’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 200.000,00);
- il nuovo dettato normativo impone, anche per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
statali, l’obbligo di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del DPR 207/2010;
Lette le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 di ANAC e successive modifiche;
Dato atto che:

OPERE DI
PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI, OPERE D'ARTE STRADALI - ANNO 2021. ”;

➢

L’interesse pubblico che si intende soddisfare è il progetto denominato

“

➢

L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente l’affidamento della
Progettazione Definitiva/Esecutiva in un’unica fase;

➢

La scelta dell’operatore economico è fatta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii., cosi come disciplinato in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett.a)
del D.L del 16 luglio 2020,n.76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 il quale
prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a euro 75.000,00
mediante affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori
economici;

➢

Di procedere all’aggiudicazione a favore dell’operatore che ha presentato offerta
ritenuta idonea ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016;

➢

Le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti i termini di pagamento che
avverrà previa verifica della regolarità della prestazioni in oggetto;

➢

la spesa complessiva di Euro 39.274,38 (oneri 4% e IVA inclusa) per il servizio di
ingegneria della società BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. trova stanziamento
alla Missione 10 Programma 05 codice 2020109 Cap. 24850/12;

Visti:
- il certificato Inarcassa.n.1755055, prot. interno 39920 del 08.10.2021, che attesta la
regolarità contributiva della società a cui affidare l’incarico;
- Visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
CHIETI -PESCARA, dichiarazione sostitutiva relativa al Certificato di Iscrizione al Registro delle
imprese in data 29 settembre 2021, documento n. P V5105919 Codice ATECO :71.12.2 –
Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
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- che non risultano a carico della società BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.L alla data
del 29.09.2021 presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti
adottati in ordine a violazioni accertate;
- il Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data 07.10.2021 prot. n. 39687 dal quale
non risultano provvedimenti giudiziari incidenti sulla moralità professionale dei soggetti indicati
nell’autocertificazione prodotta dall’impresa sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016;
-Atteso, altresì, che:
- l’Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal
professionista, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha
richiesto all’ufficio competente in data 29.09.2021 prot. n. 38427 il certificato di regolarità
fiscale, ad oggi non pervenuto;
- in considerazione dell’urgenza delle attività in oggetto, si ritiene di dover procedere
all’affidamento delle medesime, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle
dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si
procederà alla revoca dell’affidamento interessato;
Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che la spesa di complessiva di euro 39.274,38 trova copertura nel bilancio 2021
alla Missione 10 Programma 05 codice 2020109 Cap 24850/12 Imp. .../2021, SubImp. .../2021
a favore della società BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.;

- Ritenuto, infine, di impegnare la somma di Euro 30,00 quale Contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto;
Dato atto che la suddetta spesa di Euro 30,00 fa carico alla Missione 10 Programma 05 al Cap.
24850/20, imp..../2021, subimp. ... /2021;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021-2023 e successive modificazioni;
DETERMINA

- in relazione al progetto denominato “OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI,
OPERE D'ARTE STRADALI - ANNO 2021 (00511.20.CO ) :

1. Di impegnare la spesa complessiva come di seguito indicato:
€. 838.248,03 anno 2021 Missione 10, Programma 05, Cap 24850/12, Imp. .../2021
€. 1.661.751,97 anno 2022 Missione 10, Programma 05, Cap 24850/12, Imp. .../2022
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2. Di approvare il report, della

procedura id 140218005 "Affidamento diretto previa
richiesta di preventivi” trasmesso con rapporto prot. n. 23713 del 14/06/2021 per
l'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione in oggetto espletata tramite la
piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia.

3. Di affidare l’incarico per il servizio di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)

del D.Lgs. 50/2016 alla società BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., p.iva
02246450684, con sede in via RAFFAELE PAOLUCCI, 3, 65121, Pescara, che ha
presentato la migliore offerta con il ribasso del 35,107%, valutato congruo, sull'importo a
base di gara Euro 47.700,00, e quindi per euro pari a Euro 30.953,96, a cui vanno
aggiunti contributo previdenziale 4% e IVA di legge al 22% e quindi, per un importo
complessivo di Euro 39.274,38 (Oneri 4% e IVA 22% inclusa) - CIG 8932000792.

4. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento,
depositato agli atti, che verrà sottoscritto con il professionista incaricato, dalla società
BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L, e che, quindi, avrà efficacia a seguito
dell’approvazione del presente atto.

5. Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle autodichiarazioni prodotte
dell’operatore, ai sensi artt. 71 e ss. del DPPR n. 445/2000, abbiano esito negativo, si
procederà all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge.

6. Di sub impegnare la spesa complessiva di euro 39.274,38 alla Missione 10 Programma

05 codice 2020109 Cap. 24850/12 imp. ... /2021 subimp.../2021 a favore della società
di BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.

7. Di sub impengare la somma di Euro 30,00 quale Contributo all’Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) alla Missione 10 Programma 05 Codice Piano Conti 2020109, cap.
24850/12 imp. ..
/2021 sub imp. .. /2021.

8. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in
argomento entro il 2021.
9. Di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di
competenza.

Lì, 13/10/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1015 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI, OPERE D'ARTE STRADALI ANNO 2021. CUP G17H20001870001. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA IN UN'UNICA FASE ALLA SOCIETA BEENG CONSORZIO
STABILE S.C. A R.L. CIG 8932000792

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.Cap 24850/12 Prenotazione Imp. n. 1848/2021 per € 838.248,03 in
entrata al cap. 7117 codice 40200 determina n. 883/2021 acc. 968/2021
Cap 24850/12, Prenotazione Imp. n. 106/2022 per € 1.661.751,97 in entrata al cap. 7117
codice 40200 determina n. 1001/2021 acc. 20/2022
Cap 24850/12 Prenotazione Imp. n. 1848/2021 sub impegno n. 558/2021 per € 39.274,38
Cap 24850/12 Prenotazione Imp. n. 1848/2021 sub impegno n. 559/2021 per € 30,00

ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 15/10/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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