
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 213 / 2020

OGGETTO:  INCARICO  PER  STIMA  DELLA  VULNERABILITA'  SISMICA  DELLA 
CASERMA DEI  VIGILI  DEL FUOCO  DI  COMO  A FAVORE  DELL ING. 
FULVIO  RONCORONI  DELLO  STUDIO  AFRA  CONSULENZE  DI 
INGEGNERIA DI CANTU' PER EURO 20.300,80. CIG Z552C61E0D. 

IL RESPONSABILE

class. 06.06
fasc. 5/2020

Premesso che:

- tra gli edifici di proprietà della Provincia di Como, sono inclusi i fabbricati siti in Como in via 
Valeggio è attualmente destinati a sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- ai sensi della normativa vigente in tema di rispetto delle norme per la messa a norma degli  
edifici  strategici,  occorre  acquisire  la  valutazione  della  vulnerabilità  sismica  delle  strutture 
interessate;

- con rapporto prot. n. 7160 in data 25.02.2020 il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e 
Puntuali, tenuto conto del personale in possesso dei requisiti necessari e  dei carichi di lavori 
gravanti sull’ufficio, a proposto l'affidamento di incarico professionale esterno per l’espletamento 
delle prestazione di  "predisposizione della valutazione della vulnerabilità sismica della Caserma 
dei Vigili del Fuoco di Como” nei quattro edifici seguenti:

FABBRICATO CASERMA
FABBRICATO PALESTRA, OFFICINA. LABORATORI
FABBRICATO AUTORIMESSA
FABBRICATO UFFICI

- con il medesimo rapporto ha trasmesso il Report della procedura ID n.121683167 "Affidamento 
diretto espletata tramite SINTEL della centrale ARIA di Regione Lombardia, e ha proposto  – ai 
sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  Dlgs  50/2016 -  l’affidamento diretto  dei  lavori  in 
argomento  all’ing.  Fulvio  Roncoroni  dell’Associazione  fra  Professionisti  AFRA 
Consulenze di Ingegneria con sede in Via G. Da Fossano n. 17 -22063 Cantù (CF E PI 
02206460137), che ha presentato la miglior offerta di  Euro 16.000,00 (oltre oneri  e IVA) 
considerata congrua,  e quindi, per un importo complessivo di Euro 20.300,80 (oneri 4% e IVA 
22% inclusi);
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Atteso inoltre che il professionista ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico inerente 
il servizio sopra descritto con un onere quantificato in netti Euro 16.000,00 (oltre oneri e IVA) pari 
a lordi Euro 20.300,80 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

Letto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 di ANAC;
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visti:
- il Durc regolare dell’Associazione fra Professionisti AFRA CONSULENZE DI INGEGNERIA valido 
sino al 20/06/2020:
- che non risultano a carico della associazione fra Professionisti AFRA  CONSULENZE DI 
INGEGNERIA, alla data del 09.03.2020, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione 
riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;
- l’attestazione ns. prot. n. 41876 DEL 04.11.2019 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Como 
da cui non risultano a carico del soggetto violazioni degli  obblighi relativi  al  pagamento di 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016;

Atteso, altresì, che:

-  l’Amministrazione  appaltante  a  verifica  del  possesso  dei  requisiti  autocertificati 
dell’Associazione fra Professionisti AFRA, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e 
artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha richiesto agli  uffici  competenti in data 09.03.2020 certificati  del 
Casellario Giudiziale;
- in considerazione dell’urgenza di procedere con l’espletamento del servizio  in oggetto, si 
ritiene di  dover  procedere all’affidamento dello  stesso,  dando atto  che,  nel  caso  in  cui  le 
verifiche  disposte,  sulle  dichiarazioni  prodotte  dall’operatore  economico  sul  possesso  dei 
requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato;

Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva ;

Atteso che 

- con decreto del Ministero dell’Interno in data 13.12.2019 è stato differito il termine per 
l’approvazione dei bilanci  di previsione degli enti locali al 31.03.2020;

- l’art. 163, comma 3, del D.L.gs. 267/00, stabilisce che ove la scadenza del termine di  
approvazione  del  bilancio  di  previsione  sia  fissato  da  norme  statali  in  un  periodo 
successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario,  si  applicano  le  regole  dell’esercizio 
provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato;

- l’art.  163  comma  5  del  D.Lgs.267/2000  prevede  ,  in  particolare,  la  possibilità  di 
effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle 
somme previste nell’ultimo  bilancio deliberato;

Dato atto che :

- l’importo dell’incarico pari a lordi Euro 28.300,80 a favore dell’ing. all’ing. Fulvio Roncoroni 
dell’Associazione fra Professionisti AFRA Consulenze di Ingegneria con sede in Via G. 
Da Fossano n. 17 -22063 Cantù (CF E PI 02206460137),  trova copertura finanziaria alla 
Missione 04 Programma 02 codice piano dei Conti 1030211 cap. 4652/2 imp.           /2020 e che 
la stesa sarà esigibile nell’anno 2020;

Visti:

- l’art. 31 comma 8 del Dlgs  50/06;
- l’art. 36 comma 2 del Dlgs   50/16;
-  le  Linee  Guida  ANAC  n.  1  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  973  del 
14.09.2016  e successivi aggiornamenti;
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Vista:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019/2021 e successive modifiche;
- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2019-2021  e successive modifiche;
- la deliberazione del Presidente n. 3 del  07.01.2020  di autorizzazione alla proroga del Piano 
esecutivo di Gestione 2019-2021   in esercizio provvisorio 

DETERMINA

1) di  approvare  il  Report  della  procedura  ID  n.  121683167  "Affidamento  diretto"  per 
l'affidamento dell'incarico di “predisposizione della valutazione della vulnerabilità sismica 
della  Caserma dei  Vigili  del  Fuoco di  Como”  -  espletata tramite  la  piattaforma di  E-
procurement Sintel di ARIA DI REGIONE LOMBARDIA;

2) di affidare l’incarico per predisposizione della valutazione della vulnerabilità sismica meglio 
descritto in premessa all’ing. Fulvio Roncoroni dell’Associazione fra Professionisti 
AFRA Consulenze di Ingegneria con sede in Via G. Da Fossano n. 17 -22063 
Cantù (CF E PI 02206460137), che ha presentato la miglior offerta di Euro 16.000,00 
(oltre oneri e IVA) considerata congrua,  e quindi, per un importo complessivo di Euro 
20.300,80 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);- CIG. Z552C61E0D;

3) di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti, 
per l’importo netto di Euro 16.000,00 (oltre oneri e IVA) pari a lordi  Euro 20.300,80 
(oneri 4% e IVA 22% inclusi), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al 
punto precedente  del  presente provvedimento,  e che quindi  avrà efficacia  a seguito 
dell’approvazione del presente atto;

4) di impegnare l’importo lordo pari a Euro 20.300,80 (oneri cassa 4 %  ed Iva 22% inclusi) 
alla  Missione 04 Programma 02 codice piano dei Conti 1030211 cap. 4652/2 imp.        /
2020;

5) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è congrua rispetto alle 
previsioni del bilancio 2020, in esercizio provvisorio

6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 24/03/2020 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. 213 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INCARICO PER STIMA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA CASERMA 
DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO A FAVORE DELL ING. FULVIO RONCORONI DELLO 
STUDIO AFRA CONSULENZE DI INGEGNERIA DI CANTU' PER EURO 20.300,80. CIG 
Z552C61E0D.

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. 4652/2 imp. 718/2020 per euro 20.300,80
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 25/03/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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