Provincia di Como
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1288 / 2021

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE
PROVINCIALI - ZONE 1 -2-3-8-9 - ANNO 2021. IMPORTO PROGETTO EURO
1.225.000,00. CUP: G27H21037020003. DETERMINA A CONTRARRE. CIG
90114568BC. RETTIFICA DETERMINA N. 1260 DEL 06.12.2021
IL RESPONSABILE
CLASS. 11.15.02
FASC. 37.1/2021

Premesso che nell’ambito delle attività per la realizzazione dell’intervento in oggetto:
- con Delibera del Presidente della Provincia n.83/2021 in data 17/06/2021 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori “LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI
TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ZONE 1-2-3-8-9 - ANNO 2021” di cui in oggetto per un
importo complessivo di € 1.225.000,00;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 168 del 23.11.2021 è stato approvato il
progetto definitivo dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro 1.225.000,00 con
il seguente quadro economico:
A. 1
A. 2
SA
B. 1
B. 2
B. 3
B. 4

Importo lavori a base d’asta
Costo per la sicurezza
Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza
I.V.A. sui lavori (22%)
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).
Contributo ANAC per la stazione appaltante
Somme a disposizione, per spostamento servizi,
prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura
(IVA compresa)
B. 6
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla
sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri
inclusi)
B. 7
Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali
posti in opera (IVA ed oneri inclusi)
SB
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
S A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

946.000,00
24.000,00
213.074,00
19.040,00
375,00
1.220,00

970.000,00

11.000,00
9.725,00
255.000,00
1.225.000,00

- con la determinazione dirigenziale n. 1260 in data 06.12.2021 si stabiliva di procedere
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito con

Copia informatica per consultazione

Legge 120/2020 e ss.mm.ii. Con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi;
- con il medesimo provvedimento si stabiliva di impegnare la spesa complessiva di progetto;
di Euro 1.225.000,00
Atteso che al punto 5) della determinazione n. 1260/2021 sopracitata si indicava, per
mero errore materiale, in Euro 1.150.000,000 l’ammontare complessivo di progetto (invece di
euro 1.225.000,00) da impegnare alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti
2020109 al cap. 24850/ 7;
Ritenuto necessario rettificare il punto 5) del dispositivo citato come segue:
5) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.225.000,00 alla Missione 10 Programma 05
Codice del Piano dei Conti 2020109 al cap. 24850/ 7;
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 modifiche;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023 e successive modifiche;
DETERMINA
a) Di rettificare il punto 5 della determinazione dirigenziale n. 1260 del 06.12.2021 nel
seguente modo:
5) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.225.000,00 alla Missione 10 Programma 05
Codice del Piano dei Conti 2020109 al cap. 24850/ 7;
c) Di confermare per il resto il dispositivo della determinazione n. 399/2021.
d) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 09/12/2021

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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