PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1163 / 2021

OGGETTO: VARIANTE ALLA S.S. N. 342 BRIANTEA. TRATTO OLGIATE COMASCO
SOLBIATE. I LOTTO. PROGETTAZIONE NUOVO TRACCIATO E DI
COLLEGAMENTO TRA LA COMUNALE VIA REPUBBLICA E LA SP23
"LOMAZZO - BIZZARONE". CUI S80004650133202100044 REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO
TRACCIATO. AFFIDAMENTO INCARICO A ERRE.VI.A. RICERCA
VIABILITA' AMBIENTE S.R.L. EURO 47.580,00 (IVA E CASSA
PREVIDENZIALI INCLUSI) CIG 8980406179

IL RESPONSABILE
Classificazione 11.15.01
Fascicolo 2/2016
Premesso che:
·
In data 14 settembre 2005 è stata sottoscritta apposita convenzione tra ANAS, Regione
Lombardia e Provincia di Como al fine di pervenire alla realizzazione della variante alla S.S.
342 "Briantea" - tratto Olgiate Comasco-Solbiate, nella quale era previsto che la Provincia di
Como eseguiva la progettazione dell'opera.
- il 15 maggio 2012 è stato stipulato da ANAS, Regione Lombardia e la Provincia di Como un
primo Atto integrativo alla Convenzione, allo scopo di sancire, tra l’altro:
- la suddivisione della progettazione definitiva nei due lotti distinti ‘Variante di Olgiate
Comasco’ (prioritaria) e ‘Variante di Solbiate’ (di seconda fase);
- l’impegno della Provincia di Como a completare la progettazione definitiva per appalto
integrato della Variante di Olgiate Comasco ;
- la Provincia di Como ha successivamente provveduto a completare la progettazione definitiva
per appalto integrato della stessa Variante di Olgiate Comasco, adeguandola, tra l’altro, alle
prescrizioni espresse in sede VIA e aggiornandone il relativo costo stimato a 7,606 mln€;
- il 28 settembre 2016 è stato stipulato da ANAS, Regione Lombardia e la Provincia di Como un
secondo Atto integrativo alla Convenzione, allo scopo di sancire, tra l’altro, l’impegno della
Provincia di Como ad aggiornare la progettazione definitiva della Variante di Olgiate Comasco e
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della Variante di Solbiate, a seguito delle eventuali prescrizioni fornite dalla Conferenza di
Servizi decisoria e a predisporre gli ulteriori elaborati necessari per estendere la progettazione
fino al livello esecutivo, nonché l’impegno della Provincia di Como ad assicurare la copertura
finanziaria della Variante di Olgiate Comasco per l’importo derivante dal quadro economico di
progetto entro il limite di 7,606 mln€;
- con nota prot. n. 15580 del 15 maggio 2020 la Provincia di Como ha inviato ad ANAS la
progettazione esecutiva della Variante di Olgiate Comasco;
- nel corso delle attività di progettazione esecutiva è stata rinvenuta la presenza di un’area
potenzialmente contaminata, non rappresentata nei precedenti livelli di progettazione,
interferente col tracciato di progetto, per la quale, nonostante le azioni messe in campo per la
bonifica da parte del Comune di Olgiate Comasco, si sono verificate delle criticità che fanno
prefigurare tempi di valutazione e di realizzazione nonché costi di bonifica non compatibili con
la priorità assegnata alla realizzazione dell’opera in oggetto e alle risorse disponibili;
- preso atto delle risultanze degli ultimi incontri ed in particolare di quelle dell’incontro del 27
ottobre 2021, in cui le parti, insieme ai Comuni di Olgiate Comasco, Solbiate con Cagno e
Beregazzo con Figliaro, hanno condiviso la modifica del tracciato della Variante di Olgiate per
superare le problematiche fin qui emerse, ed hanno condiviso il tracciato della Variante di
Solbiate nella configurazione di cui al progetto preliminare già redatto;
- al fine di perseguire l’obiettivo di realizzazione della variante alla SS 342 nella sua interezza
occorre un aggiornamento della progettazione prevedendo di porre in essere azioni che
consentano di superare le difficoltà rilevate;
CONSIDERATO CHE:
- si rende necessario, quindi, procedere alla redazione del nuovo progetto di fattibilità tecnica
ed Economica del nuovo tracciato della Variante di Olgiate;
Atteso che:
- con rapporto nr. 44313 del 08 novembre 2021 il Servizio Progettazione del Settore
Infrastrutture a Rete e Puntuali, tenuto conto del personale in possesso dei requisti necessari, e
dei carichi di lavori gravanti sull’ufficio ha segnalato la necessità di conferire incarico professionale
esterno per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica del nuovo tracciato ed ha
trasmesso il Report della procedura ID n. 145148477 “Affidamento diretto" espletata tramite la
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia;
- con il medesimo rapporto l’UTP, 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 società di ingegneria
ERRE.VI.A.
RICERCA VIABILITA' AMBIENTE S.R.L. con sede in viale Cristoforo Colombo 12, 20090
Trezzano sul Naviglio (Mi), p.iva 01556460184, che ha presentato l'offerta di Euro
37.500,00 (oltre oneri 4% e IVA al 22%) sul valore totale della trattativa a base gara pari a
euro 50.000,00, considerata congrua, e quindi, per un importo complessivo di Euro 47.580,00
(oltre oneri 4% e IVA al 22%);
Atteso inoltre che il professionista ha trasmesso disciplinare d’incarico inerente il servizio sopra
descritto per l'importo offerto;
Lette le Linee Guida Anac n.4 di attuazione del d.dlgs.n.50/2016 e ss.mm.li;
Dato atto che:
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➢

L’interesse pubblico che si intende soddisfare è la VARIANTE ALLA S.S. N. 342
BRIANTEA. TRATTO OLGIATE COMASCO SOLBIATE. I LOTTO. PROGETTAZIONE NUOVO
TRACCIATO E DI COLLEGAMENTO TRA LA COMUNALE VIA REPUBBLICA E LA SP23
“LOMAZZO - BIZZARONE”;

➢

L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nell’affidamento
redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica del nuovo tracciato 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 il quale
prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a euro 139.000,00
mediante affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori
economici;

➢

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 47.580,00 (oneri 4% e IVA 22% inclusi) per il servizio di
ingegneria alla società ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITA' AMBIENTE S.R.L. trova
stanziamento alla alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 24851/0;

Visti:
- il Durc regolare della società valido sino al 15.02.2022;
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA LODI in data
09/11/2021 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse; e da cui risulta
l’iscrizione per l’attività codice ATECO 71.12.2 – Servizi di progettazione di ingegneria integrata
;
- che non risultano a carico della società, alla data del 09.11.2021, 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, ha richiesto agli uffici
competenti in data 09.11.2021 prot. 44495 il Certificato di regolarità fiscale, e in data
11.11.2021 prot. 44930 il certificato del Casellario Giudiziale, ad oggi non pervenuti;
- in considerazione dell’urgenza di procedere con l’espletamento del servizio in oggetto, si
ritiene di dover procedere all’affidamento dello stesso, dando atto che, nel caso in cui le
verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall’operatore economico 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 dell’incarico pari a lordi Euro 47.580,00 a favore della ERRE.VI.A. RICERCA
VIABILITA' AMBIENTE S.R.L. con sede in viale Cristoforo Colombo 12, 20090 Trezzano
sul Naviglio (Mi), p.iva 01556460184 - trova copertura alla Missione 10, Programma 05,
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Codice 2020109, Cap. 24851/0, Imp.2234/2016, subimp. 521/2016, e che la stessa sarà esigibile
nell’anno 2021;
Ritenuto, infine, di impegnare la somma di Euro 30,00 quale Contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto;
Dato atto che la suddetta spesa di Euro 30,00 fa carico alla Missione 10 Programma
24851/0, Imp.2234/2016, subimp. 521/2016;

05 al Cap.

Visti:
- 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 denominato “VARIANTE ALLA S.S. N. 342 BRIANTEA. TRATTO OLGIATE
COMASCO SOLBIATE. I LOTTO. PROGETTAZIONE NUOVO TRACCIATO E DI COLLEGAMENTO TRA
LA COMUNALE VIA REPUBBLICA E LA SP23 “LOMAZZO – BIZZARONE” CUI
S80004650133202100044
1. Di approvare il report della procedura id n. 145148477 "Affidamento diretto" trasmesso con
rapporto n. 44313 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 procedere all'affidamento dell'incarico di "Redazione del Documento di fattibilità tecnica ed
economica del nuovo tracciato" 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, alla società di ingegneria
ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITA' AMBIENTE S.R.L. con sede in viale Cristoforo Colombo
12, 20090 Trezzano sul Naviglio (Mi), p.iva 01556460184, che ha presentato l'offerta di
Euro 37.500,00 (oltre oneri 4% e IVA al 22%) sul valore totale della trattativa a base gara pari
a euro 50.000,00, considerata congrua, e quindi, per un importo complessivo di Euro
47.580,00 (oltre oneri 4% e IVA al 22%), CIG 8980406179
3. di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti che
verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto precedente del presente
provvedimento che quindi avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto;
4.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, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito
negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato.
5. Di impegnare la spesa complessiva di euro 47.580,00 che trova stanziamento nell'ambito del
progetto generale dell'opera e copertura relativa all'incarico alla Missione 10, Programma 05,
Codice 2020109, Cap. 24851/0, Imp.2234/2016, subimp. 521/2016, la quale sarà esigibile nel
corso dell'esercizio 2021;
6. Di impegnare la somma di Euro 30,00 quale Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto alla Missione 10 Programma 05 al Cap.
Cap. 24851/0, Imp.2234/2016, subimp. 521/2016, Codice del Piano dei Conti 2020109;
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7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per quanto di competenza.

Lì, 16/11/2021

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. 1163 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: VARIANTE ALLA S.S. N. 342 BRIANTEA. TRATTO OLGIATE COMASCO
SOLBIATE. I LOTTO. PROGETTAZIONE NUOVO TRACCIATO E DI COLLEGAMENTO
TRA LA COMUNALE VIA REPUBBLICA E LA SP23 "LOMAZZO - BIZZARONE". CUI
S80004650133202100044 REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA DEL NUOVO TRACCIATO. AFFIDAMENTO INCARICO A ERRE.VI.A.
RICERCA VIABILITA' AMBIENTE S.R.L. EURO 47.580,00 (IVA E CASSA PREVIDENZIALI
INCLUSI) CIG 8980406179

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. 24851 imp. 2234/2016 sub. 521/2016 per euro 47.580,00
cap. 24851 imp. 2234/2016 sub. 521/2016 per euro 30,00
FINANZIAMENTO CAP. 7114 ACC. 1154/2016 codice 4020101
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 17/11/2021

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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