
PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE  N. 343 / 2020

OGGETTO:  LAVORI  DI  PULIZIA  DELLE  AREE  LATERALI  ALLE  STRADE 
PROVINCIALI  E  POTATURA  ESSENZE  ARBOREE.  IMPRESA 
FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO -  AFFIDAMENTO INCARICO 
CSE  A  ARCH.  LUCA  CASSINA  DI  COMO  PER  EURO  4.567,68.  CIG 
Z562D00F9E 

IL RESPONSABILE

Class. 11.15.02
Fasc. 44/2019

Premesso che:

- con provvedimento n. 13 in data 02.04.2019 il Consiglio Provinciale approvava il Programma 
Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 – Elenco Annuale 2019;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 03.07.2019 si approva la variazione al 
bilancio  2019-2021  e  si  prevede,  fra  l’altro,  il  finanziamento  dell’intervento  denominato 
“LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E POTATURA ESSENZE 
ARBOREE” per l’importo complessivo di  Euro 500.000,00;

- con deliberazione del Presidente del Provincia di Como n. 64 del 11.07.2019,, si stabiliva di 
approvare gli  aggiornamenti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 / 2021 e 
l'Elenco Annuale 2019 redatti sulla base degli schemi tipo approvati dal D.M. 14 del 16.01.2019 
includendo sull’annualità 2019 l’intervento in oggetto;

-  con  deliberazione  in  data  29.10.2019  n.   106  il  Presidente  ha  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro   500.000,00 
con il seguente quadro economico:

DESTINAZIONE SOMME IMPORTI €

A. 1 Importo lavori a base d’asta €. 384.000,00

A.3 Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso) €. 14.000,00

 A IMPORTO APPALTO €. 398.000,00
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B1 I.V.A. sui lavori (22%) €. 87.560,00

B2 Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche €. 7.960,00

B3
Somme a disposizione, per spostamento servizi, 

prestazioni e/o acquisti minuti complementari a 
fattura (IVA Compresa)

€. 500,00

B4 Contributo Autorità LL.PP. €. 225, 00

B5 Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione 5.755,00

 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 102.000,00

 A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 500’000,00

-  l’importo  di  progetto  di  Euro   500.000,00   è  previsto  nel  Bilancio  2019  Missione  10 
Programma   05  al Cap. 11500/3 Codice del Piano dei Conti 1030209;

- con determina a contrarre n. 1042/2019, si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, secondo il criterio della procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di  un bando di  gara ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera c bis)  del  D.Lgs.  
50/2016

- a seguito dell’espletamento  procedure di gara, cui risulta hanno partecipato 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO

ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. 28,368% 

MALACRIDA A.V.C. SRL 20,11% 

VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA 32,57% 

FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO 28,81% 

PR.E.M.A.V. SRL 15,517% 

MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR. 37,25% 

VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 28,71% 

EUROAMBIENTE SRL 21,45% 

TE.M.A.S. S.R.L. 26,60% 

MEDITERRANEA S.R.L. 17,267% 

AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL. 15,327% 

MARCHINI PIANTE SRL 16,31% 

SUARDI S.R.L 18,53% 
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TI-EFFE SERVICE SRL 33,333% 

con determinazione dirigenziale n. 104 in data 06.02.2020, si  è stabilito  di aggiudicare i 
lavori in oggetto all’impresa  FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO con sede in via San 
Gottardo n. 5, 22029 UGGIATE -TREVANO – P.I.  12546930152 –  con il  ribasso offerto del 
28,81% sull’importo posto a base di gara di € 384.000,00 corrispondenti all’importo ribassato 
di  €  273.369,60  a cui  vanno aggiunti  gli  oneri  di  sicurezza di  €  14.000,00 e  quindi  per 
l’importo netto contrattuale di  € 287.369,60 (oltre IVA);

- con il medesimo provvedimento si impegnava l’importo complessivo di aggiudicazione di  € 
350.590,91 (IVA inclusa) al cap. 11500/3, res. 1894/19 Codice del Piano dei Conti 1030209

- con il medesimo provvedimento inoltre, si stabiliva di assestare il quadro economico, come 
di seguito riportato

Q.E
PROGETTO

Q.E. 
MODIFICATO

A- IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta € 384.000,00 € 273.369,6
Oneri della sicurezza € 14.000,00 € 14.000,00

Importo complessivo dei lavori € 398.000,00 € 287.369,6
B – SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. - 22% € 87.560,00 € 63.221,31

Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni 
tecniche

€. 7.960,00 €. 7.960,00

Somme a disposizione, per spostamento servizi,
prestazioni e/o acquisti minuti complementari a

fattura (IVA Compresa)

€. 500,00 €. 500,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00
Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di 

esecuzione
€ 5.755,00 € 5.755,00

Economie da ribasso € 0,00 € 134.969,09
Totale somme a disposizione € 102.000,00 € 212.630,4

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €  500.000,00 € 500.000,00

Atteso che:

- con rapporto in data  15.05.2020 n.  15572 l’Ufficio Tecnico –  Servizio Manutenzione Strade, 
tenuto conto del personale in possesso dei requisti necessari e  dei carichi di lavori gravanti 
sull’ufficio,  a proposto l'affidamento di  incarico professionale esterno per l’espletamento delle 
prestazione  di  coordinamento  della  sicurezza  in  esecuzione  ed  ha  trasmesso  il  Report  della 
procedura ID n. . 124296129  "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi"  espletata tramite 
Sintel da cui risulta che sono stati invitati i soggetti seguenti:

 arch. Luca Cassina di Como
 ing. Gregorio Patrick di Lezzeno
 pie Regabassi Riccardo di Moltrasio

e da cui risulta che ha presentato offerta
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 arch. Luca Cassina  di Como offerta Euro 3.600,00

- con il medesimo rapporto quindi ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 
50/2016 - l’affidamento del servizio in oggetto all'arch.  LUCA CASSINA con sede in Via  m. 
Colonna n. 29 – 22100 COMO – C.F.  CSSLCU68M11C933Q  -  P.I.02397300134, che 
ha presentato l'offerta di Euro 3.600,00  (oltre oneri e  IVA) considerata congrua,  e quindi, per 
un importo complessivo di Euro 4.567,68 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

Atteso inoltre che il professionista  ha trasmesso:

- disciplinare d’incarico inerente il servizio sopra descritto sottoscritto in data 15.05.2020 per l'importo 
offerto di netti Euro  3.600,00 (oltre oneri ed  IVA) pari a lordi Euro  4.567,68  (oneri 4%IVA 22% 
inclusi);

Letto l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” in particolare l’art. 1.3;

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 e successive 
modifiche;

Visti:
-  la  positiva certificazione INARCASSA relativa alla   regolarità  contributiva del  soggetto  in 
argomento n .0812675 in data 15-05-2020 

- che non risultano a carico del professionista, alla data del 18.05.2020, presso il casellario 
informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni 
accertate;

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

Dato atto che :

- l’importo dell’incarico pari a lordi Euro 4.567,68  a favore dell’arch. Luca Cassina di Como - 
trova:

- stanziamento alla voce del quadro economico “Spese tecniche per incarico sicurezza in 
fase di esecuzione”;
- copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 al cap. 11500/3, imp. 934/2020 
Codice del Piano dei Conti 1030209  sub. 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;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2020/2022;
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- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07 maggio 2020 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2020-2022;

DETERMINA

in relazione al progetto avente ad oggetto “LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI 
ALLE STRADE PROVINCIALI E POTATURA ESSENZE ARBOREE.

1) di approvare il Report della procedura ID n.  124296129  "Affidamento diretto previa richiesta di 
preventivi"  per l'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione dei 
lavori principali - espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA REGIONE 
LOMBARDIA;

2) di  affidare l’incarico di  coordinamento della sicurezza in esecuzione,  ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - in oggetto all'arch. LUCA CASSINA con sede in Via m. 
Colonna n. 29 – 22100 COMO – C.F.  CSSLCU68M11C933Q  -  P.I.0239730013, che ha 
presentato l'offerta di Euro  3.600,00 (oltre oneri e  IVA) considerata congrua,  e quindi, per un 
importo complessivo di Euro  4.567,68  (oneri 4% e IVA 22% inclusi) CIG:  Z562D00F9E

3) di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti, per 
l’importo netto di  Euro 3.600,00 (oltre oneri e IVA) pari a lordi  Euro 4.567,68 (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 4.567,68 (oneri 4% e Iva 22 % inclusa) relativa 
all’incarico alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 11500/3, imp. 934/2020  Codice del Piano 
dei Conti 1030209  sub. Imp.                /2020 dando atto  che la stesa sarà esigibile nell’anno 
2020;

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

Lì, 20/05/2020 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. 343 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E 
POTATURA ESSENZE ARBOREE. IMPRESA FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO - 
AFFIDAMENTO INCARICO CSE A ARCH. LUCA CASSINA DI COMO PER EURO 4.567,68. 
CIG Z562D00F9E

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. 11500/3 IMP. 934/2020 SUB. 260/2020 PER EURO 4.567,68
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 20/05/2020 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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