
PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE  N. 425 / 2020

OGGETTO: S.P.32 DI NOVEDRATE RISOLUZIONE DEL NODO DI AROSIO MEDIANTE 
INTERRAMENTO  DEL  TRONCO  RICADENTE  IN  AMBITO  URBANO. 
AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  REDAZIONE  STUDIO  DI  TRAFFICO  A 
SUPPORTO  DELLA  PROGETTAZIONE  DELL'OPERA  ALLA  SOCIETÀ 
TRAFFICLAB SRL,  CON  SEDE IN  ALBA (CN)  PER  EURO 22.838,40  (IVA 
INCLUSA) - CIG. Z442D5B3E6 

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 adottato dal 
Presidente della Provincia di Como con atto n. 55 del 16/08/2018 ed  approvato dal Consiglio 
Provinciale con provvedimento n. 13 in data 2 aprile 2019, all’interno del quale sono stati 
previsti i lavori di Risoluzione del nodo di Arosio mediante interramento del tronco ricadente in ambito 
urbano della SP 32 di NOVEDRATE per l’importo di €. 12.000.000,00;

DATO ATTO CHE

 - con deliberazione del Presidente n. 90 del 25.09.2019 è stato approvato il progetto di 
INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E GEOFISICHE dell’intervento in oggetto indicato 
dell’importo complessivo di Euro 28.138,14 di cui si riporta il quadro economico:  

QUADRO ECONOMICO

 DESCRIZIONE COSTI

A SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO € 11 838.72

B ANALISI FISICHE DI LABORATORIO € 6 823.08

C ANALISI CHIMICO FISICHE DI LABORATORIO SU TERRE € 1 811.16

D INDAGINE SISMICA CON PROVE MASW € 1 218.00
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E RIPRISTINO LUOGHI € 97.87

F TOTALE INDAGINI € 21 788.83

H ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 500.00

I TOTALE LAVORI (INDAGINI E SICUREZZA) € 22 288.83

L IVA 22% € 4 903.54

M Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche € 445.77

N OCCUPAZIONI AREE € 500.00

TOTALE CAMPAGNA INDAGINI € 28 138.14

-  con Determina Dirigenziale n.952/2019 venivano affidati alla  Ditta TECNO IN SPA (C.F. P.I. 

05016170630)  con  sede in Via  Marcora, n.52 – 20097 S. Donato Milanese (MI) i  lavori  per 

l’espletamento  delle  indagini  geologiche  a  supporto  della  progettazione per un  importo 

complessivo di Euro 24.733,50 (IVA 22% inclusa);

- con Determinazione Dirigenziale n.304/2020 in data 12/05/2020, veniva affidato alla  Società 

Datek22  Srl l'incarico   per  il  rilievo e  la  restituzione di  diversi  tratti  della  esistente  rete  di 

fognatura comunale di Arosio nonché di tutti i sottoservizi presenti lungo la SP32 nell’area oggetto 

dell’intervento, per l'importo  di € 14.274,00 (IVA 22% inclusa);

Atteso che:

- con rapporto in data  03/06/2020 n.  17344 l’Ufficio Tecnico – Settore  Infrastrutture a reti e 
puntuali – servizio di progettazione, ha proposto l'affidamento dell'Incarico per la redazione dello 
studio del  traffico a supporto  della progettazione dell’opera,  ed ha trasmesso il  Report  della 
procedura ID n. 124968666 "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi"  espletata tramite 
Sintel;

- con il medesimo rapporto, quindi, ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 
50/2016 - l’affidamento dell'attività in  oggetto  alla  Società TRAFFICLAB di  Ing.  Marella 
Andrea, con sede in via Rossini 14,12051 Alba (CN), C.F. MRLNDR80A12L219K - Partita 
IVA 03686310040, specializzata in questo ambito, che ha presentato un’offerta di € 18.000,00 
oltre IVA, ritenuta congrua, per un totale di € 22.838,40 (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’impresa valido sino al 21/07/2020;
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- che non risultano a carico della Società TRAFFICLAB di Ing. Marella Andrea, alla data del 
16/06/2020, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti 
adottati in ordine a violazioni accertate;

       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 agli uffici competenti:

a) in data 10/06/2020 il certificato del Casellario Giudiziale, ad oggi non pervenuto; 

b) in data 10/06/2020 è stato richiesto il certificato di regolarità fiscale presso l'Agenzia delle 
Entrate di Como, a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal professionista 
incaricato, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, pervenuto 
in data 17/06/2020 dal quale non risultano violazioni accertate; 

- in considerazione dell’urgenza dei lavori in oggetto, si ritiene di dover procedere 
all’affidamento dei medesimi, 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;

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

Dato atto che :

- l’importo dei lavori pari a lordi Euro 22.838,40 a favore della Società TRAFFICLAB di Ing. 
Marella  Andrea,  con  sede  legale  in  via  Rossini  14,12051  Alba  (CN),  C.F. 
MRLNDR80A12L219K - Partita IVA 03686310040, specializzata in questo ambito, che ha 
presentato un’offerta di € 18.000,00 oltre IVA, ritenuta congrua, per un totale di € 22.838,40 
(oneri 4% e IVA 22% inclusi), trova: 

- copertura finanziaria alla  alla  Missione 10 Programma 05 codice  piano dei Conti  1030211 
cap. 2601/1 imp.   /2020, e che la stesa sarà esigibile nell’anno 2020;

- l’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva 
verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 L. 
102/09; 

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 e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 37 del 7/05/2020 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2019-2021  e successive modifiche;

DETERMINA
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in relazione ai lavori lungo la  S.P.32 DI NOVEDRATE -  RISOLUZIONE DEL NODO DI AROSIO 
MEDIANTE INTERRAMENTO DEL TRONCO RICADENTE IN AMBITO URBANO

1)  di  approvare  il  Report  della  procedura  ID  n.  124968666 "Affidamento  diretto  previa 
richiesta di preventivi" per l'affidamento dell'Incarico per per la redazione dello studio del traffico 
a supporto della progettazione dell’opera  - espletata tramite la piattaforma di E-procurement 
Sintel di ARCA REGIONE LOMBARDIA;

2) di  affidare  la redazione dello studio di traffico a supporto della progettazione alla Società 
TRAFFICLAB di Ing. Marella Andrea, con sede in via Rossini 14,12051 Alba (CN), C.F. 
MRLNDR80A12L219K -  Partita IVA 03686310040, specializzata in questo ambito, che ha 
presentato un’offerta di € 18.000,00 oltre IVA ed oneri, ritenuta congrua, per un totale di € 
22.838,40 (oneri 4% e IVA 22% inclusi),  - CIG. Z442D5B3E6 ;

3) di dare atto che,  nel caso in cui  le verifiche disposte ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 
445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte sul possesso dei requisiti 
generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento ;

4) di approvare l'affidamento dei lavori in argomento, per l’importo netto di  Euro 18.000,00 
(oltre IVA ed oneri ) pari a lordi Euro 22.838,40 (IVA 22% ed oneri 4% inclusi);

5) di impegnare l’importo lordo pari a Euro 22.838,40 (oneri 4% ed IVA 22 % inclusi) relativo 
al servizio in oggetto,  alla  Missione  10 Programma 05 codice  piano dei Conti  1030211 cap. 
2601/1 imp.   /2020, e che la stesa sarà esigibile nell’anno 2020;

6)  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è congrua rispetto alle 
previsioni del bilancio 2020;

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

Lì, 22/06/2020 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. 425 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: S.P.32 DI NOVEDRATE RISOLUZIONE DEL NODO DI AROSIO MEDIANTE 
INTERRAMENTO DEL TRONCO RICADENTE IN AMBITO URBANO. AFFIDAMENTO 
INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI TRAFFICO A SUPPORTO DELLA 
PROGETTAZIONE DELL'OPERA ALLA SOCIETÀ TRAFFICLAB SRL, CON SEDE IN ALBA 
(CN) PER EURO 22.838,40 (IVA INCLUSA) - CIG. Z442D5B3E6

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. 2601/1 imp. 1365/2020 per euro 22.838,40
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 22/06/2020 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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