PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 407 / 2020

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI
IMPALCATO A TRAVATA A SOSTEGNO DI ALLARGAMENTO STRADALE
LUNGO LA S.P. 7 IN COMUNE DI PLESIO. IMPORTO PROGETTO EURO
95.000,00
CUP:
G37H19001600002. AFFIDAMENTO
INCARICO
COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL'ING. ARIANNA
MORALLI DI DOSSO DEL LIRO PER EURO 2.918,24- CIG: Z672D3DFD8

IL RESPONSABILE
class. 11.15.01
fasc. 19/2019
,
Premesso che:
- con deliberazione in data 18/09/2019 n. 88
il Presidente ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione e risanamento
conservativo di impalcato a travata a sostegno di allargamento stradale lungo la S.P. 7 in
comune di Plesio” dell’importo complessivo di Euro
95.000,00 con il seguente quadro
economico:
DESTINAZIONE SOMME
Importo lavori a base d’asta
Costo per la sicurezza ( non soggetto a ribasso)

61.373,77
8.426,23

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
I.V.A. sui lavori ( 22%)

69.800,00
15.356,00

Incentivo funzioni tecniche Art.113 D.Lgs 50/2016

1.396,00

Spese tecniche per prove,e indagini di laboratorio,
materiali opere e forniture a noleggio, attrezzature, ecc.(
I.V.A. compresa)

2.780,00

Spese tecniche per incarichi esterni per eventuale CSE

4.000,00
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Imprevisti, indennizzi vari, lavori in economia esclusi
dall’appalto ( art.42, c.3, lett. b) DPR 207/2010)
Contributo ANAC

1.168,00
500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

25.200,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

95.000,00

- l’importo di progetto di Euro 95.000,00 è previsto nel Bilancio 2019 Missione 10 Programma
05 al Cap. 24850/5 imp. 919/2019 Codice del Piano dei Conti 2020109 ed è finanziato con
fondi frontalieri;
- con determinazione dirigenziale n. 912 in data 18.10.2019 si stabilivano le modalità di
appalto dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1284 in data 12.12.2019, a seguito dell’espletamento
delle operazioni di gara, si stabiliva di aggiudicare i lavori all’impresa NUOVE INIZIATIVE SRL
con sede in viale Zara n. 124, 20125 MILANO – P.I.
03581140179 - con il ribasso offerto di
0,128% sull’importo posto a base di gara di € 61.373,77= corrispondenti all’importo ribassato
di € 61.295,21 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 8.426,23 e quindi per l’importo
netto contrattuale di € 69.721,44 (oltre IVA);
- con il medesimo provvedimento si stabiliva di imputare l’importo complessivo di
aggiudicazine di € 85.060,16 (IVA inclusa) alla Missione 10, Programma 05 al Cap. 24850/5
imp. 919/2019 Codice del Piano dei Conti 2020109;
- con ill medesimo provvedimento, inoltre, si stabiliva di assestare il quadro economico come
di seguito indicato:

Q.E
PROGETTO

Q.E
MODIFICATO

€ 61.373,77

€ 61.295,21

€ 8.426,23
€ 69.800,00

€ 8.426,23
€ 69.721,44

€ 15.356,00
€ 1.396,00

€ 15.338,72
€ 1.396,00

€ 2.780,00

€ 2.780,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 1.168,00

€ 1.168,00

A- IMPORTO LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
Importo complessivo dei lavori
B – SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori 22%
incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs.
50/2016
Spese tecniche per prove, indagini di laboratorio,
materiali opere e forniture a noleggio,
attrezzature etc. (IVA compresa)
Spese tecniche per incarichi esterni per
eventuale CSE
Imprevisti, indennizzi vari, lavori in economia
esclusi dall’appalto (art. 42 c. 3 lett. “b” DPR
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207/2010)
contributo ANAC
Economie da ribasso
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 500,00
€ 0,00
€ 25.200,00
€ 95.000,00

€ 500,00
€ 95,84
€ 25.278,56
€ 95.000,00

Atteso che:
- con rapporto in data 20.05.2020 n. 16089 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. . 124296973 “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" espletata
tramite Sintel da cui risulta che sono stati invitati i soggetti seguenti:




geom. Bassani Sergio
ing. Arianna Moralli
arch. Molteni Fabio

di Como
di Dosso del Liro
di Lipomo

e da cui risulta che ha presentato offerta


ing. Arianna Moralli

di Dosso del Liro

offerta Euro 2.300,00

- 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'ing. Arianna Moralli con sede in Via Mulini
b/b – 22010 Dosso del Liroc – 2 – C.F. MRLRNN84B53E151D - P.I. 03341340135, che ha
presentato l'offerta di Euro 2.300,00 (oltre oneri e IVA) considerata congrua, e quindi, per un
importo complessivo di Euro 2.918,24 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

Atteso inoltre che il professionista ha trasmesso:
- disciplinare d’incarico inerente il servizio sopra descritto sottoscritto in data 14.05.2020 per l'importo
offerto di netti Euro 2.300,00 (oltre oneri ed IVA) pari a lordi Euro 2.918,24 (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
argomento n .0947567 in data 09-06-2020;

regolarità contributiva del soggetto in

- che non risultano a carico del professionista, alla data del 08.06.2020, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
accertate;
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Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva ;
Dato atto che :
- l’importo dell’incarico pari a lordi Euro 2.918,24 a favore dell’arch. Luca Cassina di Como trova:
- stanziamento alla voce del quadro economico “Spese tecniche per incarichi esterni per
eventuale CSE”;
- copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 al c Cap. 24850/5 imp.
1101/2020 Codice del Piano dei Conti 2020109 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;
- 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 RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMPALCATO A TRAVATA A SOSTEGNO DI
ALLARGAMENTO STRADALE LUNGO LA S.P. 7 IN COMUNE DI PLESIO” . IMPORTO
PROGETTO EURO 95.000,00 - CUP: G37H19001600002..
1) di approvare il Report della procedura ID n. 124296973
"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'l'ing. Arianna Moralli
con sede in Via
Mulini b/b – 22010 Dosso del Liroc – 2 – C.F. MRLRNN84B53E151D - P.I. 03341340135,
che ha presentato l'offerta di Euro 2.300,00 (oltre oneri e IVA) considerata congrua, e quindi,
per un importo complessivo di Euro 2.918,24 (oneri 4% e IVA 22% inclusi) CIG:
Z672D3DFD8
3) di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti, per
l’importo netto di Euro 2.300,00 (oltre oneri e IVA) pari a lordi Euro 2.918,24 (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 2.918,24 (oneri 4% e Iva 22 % inclusa) relativa
all’incarico alla Missione 10 Programma 05 Cap. 24850/5 imp. 1101/2020 Codice del Piano
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dei Conti 2020109
nell’anno 2020

sub. Imp.

/2020

dando atto che la stesSa sarà esigibile

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

Lì, 16/06/2020

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. 407 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI
IMPALCATO A TRAVATA A SOSTEGNO DI ALLARGAMENTO STRADALE LUNGO LA S.P.
7 IN COMUNE DI PLESIO. IMPORTO PROGETTO EURO 95.000,00 - CUP:
G37H19001600002. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN
ESECUZIONE ALL'ING. ARIANNA MORALLI DI DOSSO DEL LIRO PER EURO 2.918,24CIG: Z672D3DFD8

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. 24850/5 IMP. 1101/2020 SUB. 266/2020 PER EURO 2.918,24
FINANZIAMENTO FONDI FRONTALIERI CAP 6850/39 ACC. 2081/2017- CODICE 40200
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 18/06/2020

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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