
PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE  N. 356 / 2020

OGGETTO:  MANUTENZIONE  GALLERIE  LUNGO  LE  STRADE  PROVINCIALI. 
INTERVENTO  STRAORDINARIO  PER  SOSTITUZIONE  COMPONENTI 
ELETTRICI  ED  ELETTRONICI  SU  IMPIANTI.  AFFIDAMENTO  LAVORI 
ALL'IMPRESA LIVIO IMPIANTI SRL -CIG Z3C2D092DB 

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01

Fascicolo 2/2018

Premesso che:

- la Provincia di Como ha in gestione nella usa rete viaria 5 gallerie di diversa lunghezza di 
seguito elencate:

Galleria di Torno (ex SS 583 Lariana)
Galleria di Blevio 1-2-3 (ex SS 583 Lariana)
Galleria di Pusiano (ex SS 639 dei Laghi)
Galleria Villa Vita (Asso) (SP 41 Vallassina)
Galleria Le Fucini (Ponte Lambro) (SP 41 Vallassina)

Considerato che:

- l’Ufficio  Tecnico,  nell’ambito  delle  normali  attività  di  controllo  della  rete  stradale,  ha 
evidenziato che gli impianti di illuminazione delle gallerie di Blevio e Pusiano hanno subito il 
deterioramento di alcuni componenti elettrici ed elettronici delle gallerie e che è assolutamente 
necessario provvedere alla loro sostituzione;

Considerato altresì che:

- l’esecuzione dell’intervento sopra riportato costituisce evento eccezionale, non ricompreso nel 
contratto di manutenzione degli impianti in galleria, la cui esecuzione è necessaria al fine di 
garantire la transitabilità in sicurezza dell’infrastruttura;
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-  con  rapporto n.  15523  del  15.05.2020,  l’ufficio  tecnico  ha  comunicato  di  aver  attivato 
procedura  di  “affidamento  diretto”  ID  124356598    sulla  piattaforma SINTEL  di  Regione 
Lombardia,  e  ha  proposto   –  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  Dlgs  50/2016  - 
l’affidamento diretto dell’intervento in argomento alla ditta Livio Impianti S.r.L. con sede 
in Bosisio Parini in Via IV Novembre n . 30, C.F. 03464240138,   già affidataria degli 
interventi di manutenzione ordinaria  -  che ha presentato l’offerta di euro 5.500,00  (oneri di 
sicurezza di Euro 0,00) considerata congrua -  sull’importo negoziabile a base di gara di Euro 
5.715,00 (oneri di sicurezza di Euro 0,00) e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 
5.500,00  (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro 6.710,00  (IVA compresa);

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’impresa  valido sino al 14.06.2020;

- la Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura 
di Como-Lecco alla data del 23 aprile 2020 da cui non risultano procedure concorsuali in corso 
o pregresse;

- l’attestazione SOA adeguata per categoria OS 30 Classifica I – impianti elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi, rilasciata dal SOA Group con scadenza validità alla data del 2 agosto 
2020;

-  che  non  risultano  a  carico  dell’impresa  alla  data  del  20/05/2020,  presso  il  casellario 
informatico di  ANAC, annotazione riservate di  provvedimenti  adottati  in  ordine a violazioni 
accertate che comportano esclusione dalla partecipazione a gare;

 - i  Certificato del Casellario Giudiziale rilasciati  in data 21.03.2020   dai quali  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;

Dato atto che:

 

- l’importo lordo di affidamento dei lavori a favore dell’impresa  Livio Impianti S.r.L. con 
sede in Bosisio Parini in Via IV Novembre n . 30, C.F. 03464240138 -   pari ad Euro 
6.710,00  (IVA compresa), fa carico alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 
1030209 Cap. 12400/2 imp. ……/2020;
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Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2020/2022;

- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07 maggio 2020 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2020-2022;

DETERMINA 

1) di approvare il rapporto n. 15523 in data  15.05.2020  con il quale l'Ufficio tecnico segnala 
la necessità di eseguire interventi  eccezionali di  sostituzione di alcuni componenti elettrici ed 
elettronici degli impianti installati presso le gallerie di Blevio e Pusiano poste lungo le strade di 
competenza provinciale e  meglio descritti in premessa;

2) di affidare l’intervento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'impresa
Livio  Impianti  S.r.L.  con  sede  in  Bosisio  Parini  in  Via  IV  Novembre  n  .  30,  C.F. 
03464240138,  che,  nell’ambito della procedura “affidamento diretto”  ID 124356598  attivata 
sulla  piattaforma SINTEL  di  Regione  Lombardia,   ha  presentato  l’offerta di  euro  5.500,00 
(oneri di sicurezza di Euro 0,00) considerata congrua - sull’importo negoziabile a base di gara 
di Euro 5.715,00 (oneri di sicurezza di Euro 0,00) e quindi, per un importo netto contrattuale 
di Euro  5.500,00   (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro  6.710,00   (IVA compresa)  –  CIG 
Z3C2D092DB;

3) di impegnare l’importo lordo di affidamento lavori a favore dell'impresa  LIVIO IMPIANTI 
SRL di Euro 6.710,00 (IVA compresa),  alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei 
Conti 1030209 Cap. 12400/2 imp. ……/2020;

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria

Lì, 22/05/2020 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. 356 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: MANUTENZIONE GALLERIE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. 
INTERVENTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI SU IMPIANTI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LIVIO IMPIANTI 
SRL -CIG Z3C2D092DB

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. 12400/2 IMP. 1307/2020 PER EURO 6.710,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 25/05/2020 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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