PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1147 / 2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN COMUNE DI EUPILIO E
LONGONE AL SEGRINO, LAGO DEL SEGRINO, INTERSEZIONE TRA SP 41
E
SP
42.
CUP
G61B20000490005.
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE ALLA SOCIETA' ENGINEERING
PLATFORM 67.12 S.R.L. - S.T.P. - PER UN IMPORTO DI EURO 7.416,00,
OLTRE A IVA E CASSA PREVIDENZIALE, PARI A LORDI EURO 9.409,42CIG Z0033D6278

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- Con deliberazione di Giunta n.3531 del 05.08.2020 Regione Lombardia, in attuazione della
LR. 04.05.2020 n.9 fra l’altro , istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica”, approva
un “Programma degli interventi” destinatari di contributi dei fondi regionali;
- Nell’allegato 1 della citata delibera regionale, in particolare, sono individuati gli interventi e i
soggetti beneficiari del finanziamento con relativi cronoprogramma di spesa sul bilancio della
regione;
- La DGR 3749 del 30/10/2020 che ha aggiornato il “Programma degli interventi per la ripresa
economica” di cui alla Deliberazione n. XI/3531 del 05.08.2020 approvando gli allegati 1,2,3 e
4, tra cui all’allegato 1 è ricompreso l’intervento di cui all’oggetto, “REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA NEI COMUNI DI LONGONE AL SEGRINO ED EUPILIO ALL’INTERSEZIONE TRA LA
SP41 E LA SP42 ”, per l’importo complessivo di €. 700.000,00 con finanziamento a carico della
Regione Lombardia, per € 500.000,00 suddivisi nelle diverse annualità, come di seguito
riportato: Anno 2021 €. 100.000,00; Anno 2022 €. 400.000,00; e per €. 200.000,00 con
cofinanziamento o altre risorse disponibili;
- L’ intervento in argomento è incluso nella programmazione triennale dei lavori pubblici 20212023 – anno 2021;
Rilevato che
- con la deliberazione n. 38 del 30.03.2021 il Presidente della provincia di Como ha approvato
il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto richiamato dell’importo
complessivo di 700.000,00;
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➢ con il seguente quadro economico:
DESTINAZIONE SOMME

IMPORTI €

A. 1

Importo lavori a base d’asta

499.940,00

A. 2

Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-19)

SA

Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza

514.940,00

B. 1

I.V.A. sui lavori (22%)

113.286,80

B. 2

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).

B. 3

Spese pubblicazione

B. 4

opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione rotatoria

B. 5

Allacciamento ai pubblici servizi

B. 6

oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti

5.000,00

B. 7

Per acquisizione arree o immobili

9.500,00

B. 8

Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativi e

4.500,00

15.000,00

10.298,80
500,00
23.500,00
500,00

frazionamenti
B. 9

Rilievi accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche

B 10

Spese per prove sui materiali, accertamenti di laboratorio e

15.000,00
1.500,00

verifiche tecniche
B. 11

Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori

500,00

B 12

Imprevisti ed arrotondamenti

974,40

SB

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

185.060,00

S A+B

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

700.000,00
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- con la deliberazione n. 80 del 10.06.2021 il Presidente della provincia di Como è stato
approvato il progetto esecutivo di indagini geognostiche a supporto della progettazione per un
importo di EUR 7.426,75;
- con determina dirigenziale n. 550 del 03/06/2021 è stato affidato l'incarico professionale
esterno per la redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico al
progetto in oggetto in favore della società ArcheGeo di A. Granata & C. S.n.c, p.iva
03595140165 con sede in Strada per Maggiana N 5 0/C Mandello Del Lario LC 23826
per un corrispettivo netto offerto di euro 800,00 (oltre Iva 22%) e per un importo complessivo di
Euro 976,00 (IVA 22% inclusi) al cap. 24850/20 imp.1379 /2021;
- con determina dirigenziale n. 778 del 04/08/2021 è stato affidato l'incarico professionale
esterno per l'esecuzione di indagini geognostiche e geologiche relativamente al progetto in
oggetto allo Studio Co.Geo di Flavio Castiglioni, P.I. 01550910135, per l’importo netto
offerto di euro 4.800,00 (oneri ed IVA 22% esclusi), e per un importo complessivo di Euro
5.973,12 (oneri 2% e IVA 22% inclusi) al cap. 24850/20 imp. 1603/2021;
- con determina dirigenziale n. 827 del 20/08/2021 è stato affidato l’incarico esterno
professionale per la redazione dello studio di incidenza sul SIC "Lago del Segrino" relativamente
al progetto in oggetto al professionista Dott. Monti Alessandro dello Studio TU.G.A.- P.I.
02937210132 -, con sede in Via Marchese Pagani, n. 28, Rovello Porro (CO) per un corrispettivo
netto offerto di euro 2.737,68 (oltre oneri 2% e Iva 22%) e per un importo complessivo di Euro
3.406,76 (oneri 2% e IVA 22% inclusi) al cap. 24850/20 imp.1653 /2021;
- con determina dirigenziale n. 915 del 20/08/2021 è stato affidato l’incarico esterno
professionale per la redazione della relazione paesaggistica relativamente al progetto in oggetto
all’Arch. Alessandra Mastrogiacomo P.I. 02977580139 - con sede in Via Garibaldi, n. 12,
22077 Olgiate Comasco (CO) per l’importo netto offerto di euro offerto di euro 1.200,00 (oltre
oneri 4% e Iva 22%), e per un importo complessivo di Euro 1.522,56 (oneri 4% e IVA 22%
inclusi) al cap. 24850/20 imp.1751/2021 sub impegno n.528/2021;
Considerato che:
– Nell’ambito dello sviluppo progettuale dell’opera in oggetto, occorre procedere alla
progettazione delle opere idrauliche e dei manufatti e degli impianti necessari al rispetto delle
vigenti normative in materia di invarianza idraulica;
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 44311 del 08.11.2021, l'ufficio tecnico, servizio progettazione strade,
tenuto conto del personale in possesso dei requisti necessari, della tipologia di opere
caratterizzate da elevate specializzazione tecnica e dei carichi di lavori gravanti sull’ufficio, ha
proposto l'affidamento di incarico professionale esterno di progettazione definitiva ed esecutiva
delle opere idrauliche ed ha trasmesso il Report della procedura ID n. 146857854 “Affidamento
diretto" espletata tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia;
- con il medesimo rapporto, quindi, ha proposto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs
50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020
l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto alla societa ENGINEERING PLATFORM
67.12 S.R.L.- S.T.P. CF/P.I. 05174200286, con sede in VIA LORENZO PEROSI n. 91,
35132 Padova (PD)
che ha presentato l'offerta corrispondente al ribasso del 1,12%, sul
valore totale della trattativa a base gara pari a euro 7.500,00, considerata congrua, e quindi per
un importo netto contrattuale di Euro 7.416,00 (oltre oneri 4% e IVA al 22%), e quindi, per un
importo complessivo di Euro 9.409,42( oneri 4% e IVA 22% inclusa);
Accertato che il professionista ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico inerente alla
fornitura dei servizi sopradescritti;
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Lette le Linee Guida Anac n.4 di attuazione del d.dlgs.n.50/2016 e ss.mm.li;
Dato atto che:
➢

L’interesse pubblico che si intende soddisfare sono i lavori di realizzazione rotatoria in
comune di Eupilio e Longone al Segrino, lago del Segrino, intersezione tra sp 41 e sp 42;

➢

L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nell’affidamento
della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere idrauliche relativamente al progetto
in oggetto";

➢

La scelta dell’operatore economico è fatta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii., cosi come disciplinato in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett.a)
del D.L del 16 luglio 2020,n.76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120;

➢

Di procedere all’aggiudicazione a favore dell’operatore avviene sulla base dei criteri
ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;

➢

Le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti i termini di pagamento che
avverrà previa verifica della regolarità della prestazioni in oggetto;

➢

la spesa complessiva di Euro 9.409,42 (oneri 4% e IVA 22% inclusi) per il servizio di
ingegneria alla società
ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.R.L.- S.T.P. CF/P.I.
05174200286, con sede in VIA LORENZO PEROSI n. 91, 35132 Padova (PD) trova
stanziamento alla Missione 10 Programma 05 codice 2020109 Cap 24850/20;

Visti:
- il Durc regolare della società
13.02.2022;

ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.R.L.- S.T.P. valido sino al

- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
09.11.2021, annotazioni riservate a carico dell’operatore economico in commento;
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Padova in data 27/10/2021, da cui non
risultano procedure concorsuali in corso o pregresse, e da cui risulta l’iscrizione per l’attività
codice ATECO 71.12.1 – Attività degli studi di ingegneria;
- il Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data 04.11.2021 dal quale 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;
- il Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Padova, prot. interno n. 44802 del 10.11.2021, il quale attesta l’assenza di violazioni
definitivamente accertate a carico dell’impresa a cui affidare l’appalto;
Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;
Ritenuto di dover assestare il quadro economico come di seguito riportato:

Q.E
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VARIAZIONE

Q.E MODIFICATO

DESTINAZIONE SOMME

IMPORTI €

A. 1

Importo lavori a base d’asta

A. 2

Costo per la sicurezza (inclusi costi COVID-

499.940,00

499.940,00

15.000,00

15.000,00

514.940,00

514.940,00

113.286,80

113.286,80

10.298,80

10.298,80

500,00

500,00

19)

SA

Importo totale lavori comprensivo del costo
per la sicurezza

B. 1

I.V.A. sui lavori (22%)

B. 2

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n.
50/2016).

B. 3

Spese pubblicazione

B. 4

opere elettriche nuovo impianto di pubblica

23.500,00

-8.500,00

15.000,00

illuminazione rotatoria
B. 5

Allacciamento ai pubblici servizi

B. 6

oneri per spostamento o modifica di impianti

500,00

500,00

5.000,00

5.000,00

tecnologici esistenti
B. 7

Per acquisizione arree o immobili

9.500,00

9.500,00

B. 8

Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-

4.500,00

4.500,00

amministrativi e frazionamenti
B. 9

Rilievi accertamenti ed indagini geologiche ed

15.000,00

+8.500,00

23.500,00

archeologiche
B 10

Spese per prove sui materiali, accertamenti di

1.500,00

1.500,00

500,00

500,00

974,40

974,40

185.060,00

185.060,00

laboratorio e verifiche tecniche
B. 11

Acquisti

su

fattura

di

materiali

e

strumentazioni correlate ai lavori
B 12

Imprevisti ed arrotondamenti

SB

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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S A+B

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

700.000,00

700.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 9.409,42 (oneri 4% e IVA 22% inclusi) per
l’incarico alla società ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.R.L.- S.T.P. CF/P.I. 05174200286, con
sede in VIA LORENZO PEROSI n. 91, 35132 Padova (PD) è ricompreso all'interno del quadro
economico di progetto alla voce "Rilievi accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche"
,e trova stanziamento alla Missione 10 Programma 05 codice 2020109 Cap 24850/20,
imp.1751/2021, subimpegno ../2021;
Vista:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023 e successive modificazioni;

DETERMINA
In relazione al progetto”lavori di realizzazione rotatoria in comune di Eupilio e Longone al Segrino,
lago del Segrino, intersezione tra sp 41 e sp 42”. CUP G61B20000490005 e per le motivazioni
espresse in premessa.
1. di approvare il report, della procedura id 146857854 “Affidamento diretto” trasmesso con
rapporto n. 44311 del 08.11.2021, per l’affidamento dell’incarico in argomento, espletata tramite
la piattaforma telematica di e-procurement, denominata “Sintel”, di Aria s.p.a Regione Lombardia;
2. di affidare l’incarico per il servizio di cui all’oggetto -ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
d.lgs. n. 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020
alla societa ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.R.L.- S.T.P. CF/P.I. 05174200286, con
sede in VIA LORENZO PEROSI n. 91, 35132 Padova (PD)
che ha presentato l'offerta
corrispondente al ribasso del 1,12%, sul valore totale della trattativa a base gara pari a euro
7.500,00, considerata congrua, e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 7.416,00
(oltre oneri 4% e IVA al 22%), e quindi, per un importo complessivo di Euro 9.409,42( oneri
4% e IVA 22% inclusa). CIG Z0033D6278;
3. di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli
atti, che verrà sottoscritto con il professionista della società ENGINEERING PLATFORM 67.12
S.R.L.- S.T.P., e che, quindi, avrà efficacia a seguito all’approvazione del presente atto;
4. di subimpegnare la spesa complessiva di euro 9.409,42 alla Missione 10, Programma 05,
Codice del Piano dei Conti 2020109, cap. 24850/20 imp.1751/2021 subimpegno ../2021 e che
la stessa sarà esigibile nell’anno 2021;
5. di assestare il quadro economico come indicato in premessa;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.
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Lì, 11/11/2021

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. 1147 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN COMUNE DI EUPILIO E
LONGONE AL SEGRINO, LAGO DEL SEGRINO, INTERSEZIONE TRA SP 41 E SP 42. CUP
G61B20000490005. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE
ALLA SOCIETA' ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.R.L. - S.T.P. - PER UN IMPORTO DI
EURO 7.416,00, OLTRE A IVA E CASSA PREVIDENZIALE, PARI A LORDI EURO 9.409,42CIG Z0033D6278

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. 24850/20 imp. 1751/2021 sub. 585/2021 per euro 9.409,42
trasferimento regionale capitolo 7356 acc 642/2021 codice 4020102 determina di accertamento
numero 550/2021
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 12/11/2021

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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