PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1353 / 2021

OGGETTO: NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS".
REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ
CON COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE". CUP:
G91B20000610005.
AFFIDAMENTO
INCARICO
ASSISTENZA
RUP
-REDAZIONE SPECIFICHE TECNICHE DEL CAPITOLATO INFORMATIVO
E DELLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO BIM ALLA SOCIETA'
HARPACEAS SRL PER EURO 19.154,00 ( IVA INCLUSA) CIG Z6B3469DCE

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA
- la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, e sue successive
modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica”
per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale
quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul
territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
PRESO ATTO
- dell’articolo 1 della l.r.9/2020 che autorizza il ricorso all’indebitamento per la copertura
finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso
avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi
16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili
con ricorso a indebitamento;
RICHIAMATA
- la DGR 3531 del 05/08/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa
economica” dove all'interno della quale sono stati definiti:
- nell’Allegato 1, gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021-2023 per i quali sono
identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti
l’assegnazione di tali finanziamenti;
- nell’Allegato 2, interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, nonché
quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti di
programmazione disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri
strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti, in
relazione alla tipologia degli interventi;
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- nell’Allegato 3, gli interventi per i quali viene identificato il finanziamento regionale
complessivo ma l’assegnazione ai soggetti pubblici interessati è demandata a deliberazioni
successive a seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da parte del
beneficiario;
definendo, nel contempo anche le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non
diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del
soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;

VISTA
- 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 3 è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto, "Nuovo collegamento
Cantù-Mariano Comense (Canturina bis), per l'importo complessivo di €. 97.600.000 di cui €.
2.600.000 a carico della Provincia di Como ed €. 95.000.000 a carico della Regione Lombardia
suddivisi nelle diverse annualità, come di seguito riportato:
Anno 2021 €.1.000.000;
Anno 2022 €.14.000.000;
Anno 2023 €.25.000.000;
Anno 2024 €.30.000.000;
Anno 2025 €. 25.000.000
PREMESSO CHE:
- L'Ufficio tecnico Provinciale - Servizio di progettazione, si è già attivato per lo sviluppo
progettuale dell'opera, al fine di individuare il corretto dimensionamento e sviluppo del
tracciato, analizzando nello specifico i diversi ambiti legati al progetto di nuova costruzione;
- con Determina Dirigenziale n. 948/2020 in data 24.11.2020 veniva affidato il servizio di
analisi geotecnica delle alternative progettuali e successivo approfondimento relativo al
tracciato prescelto alla Società A.G.S. SRL, con sede in via Abate Aligerno 83,03043
CASSINO (FR), C.F. e P.I. 02781400607, per un importo di € 64.0000,00 oltre IVA, e quindi
per un totale di € 81.203,02 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
- con Determina Dirigenziale n. 949/2020 in data 24.11.2020 veniva affidato il servizio per la
redazione dello studio di traffico a supporto della progettazione alla Società META SRL, con
sede in via MAGENTA 15,20900 MONZA (MB), C.F. e P.I. 09685100969, per un importo
di € 26.730,00 oltre IVA, e quindi per un totale di € 33.915,02 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
- con Determina Dirigenziale n. 1236/2020 in data 28.12.2020 veniva affidato l'incarico di
redazione di riprese aeree e di cartografia con il metodo dell’aerofotogrammetria a Tecma-Rossi
SRL, C.F. E P.IVA 00860720176, con sede legale in via San Zeno n. 40, 25124 Brescia,
per l'importo di euro 27.600,00, oltre a Iva, corrispondenti a lordi euro 33.672,00 (Iva
compresa);
- con Determina Dirigenziale n. 184/2021 in data 04.03.2021 veniva affidato l'incarico per
l'esecuzione delle indagini geognostiche alla ditta IN.CO SRL – con sede in 25040 Malonno
(BS) Via dell’Industria n. 36 (Cf e P.I. 03478400983 - per un importo netto contrattuale di
Euro 38.977,00 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro 47.551,94 (IVA compresa);
- con Determina Dirigenziale n. 371/2021 in data 23.04.2021 veniva affidato l'incarico di analisi
e valutazione ambientale dei tracciati alternativi e predisposizione della documentazione
necessaria alla procedura VAS, a arch. Gianfredo Mazzotta, p.iva 02328820135, con studio
in 22036 Erba (CO), via Porta 8, - per un importo netto contrattuale di Euro 32.500,00, oltre
a contributo previdenziale 4% ed Iva di legge, pari a lordi euro 41.236,00 (IVA compresa);
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- con Determina Dirigenziale n. 412/2021 in data 03.05.2021 veniva affidato l' incarico per
verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico
alla società SAP Società
Archeologica Srl con sede in Quingentole (MN) Strada Fienili 39/A, e sede operativa ad
Albavilla (CO)-C.F e P.I. 01725150203 - che ha presentato l’offerta di euro 7.800,00 ( oltre
IVA) -considerata congrua - e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 9.516,00 (IVA
compresa);
Visto il Decreto Ministeriale 560/2017 e le successive modifiche che impongono l’attuazione dei
nuovi metodi di verifica e progettazione delle opere pubbliche per determinate soglie mediante
le metodologie BIM;
Rilevato che :
- per il nuovo collegamento viario Cantù Mariano “canturina bis” occorre provvedere
l’assistenza al RUP, alla Redazione delle specifiche tecniche del Capitolato Informativo tecnico e
delle procedure di coordinamento BIM.
- l’attività in commento esula dalle normali competenze dell’ufficio, essendo caratterizzata da
un’elevata specializzazione cui si rende indispensabile il suo affidamento tramite incarico esterno
a professionista qualificato;
ATTESO CHE
- con rapporto di prot. n. 49284 in data 09/12/2021, l'Ufficio Tecnico ha trasmesso il report
della procedura di affidamento effettuata tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia ID- 146836329 per l’incarico assistenza al RUP – Redazione delle specifiche tecniche del
Capitolato Informativo tecnico e delle procedure di coordinamento BIM;
- con il medesimo rapporto, ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs
50/2016 - l’affidamento diretto dell’incarico in argomento dell’impresa HARPACEAS S.r.l. con
sede in Viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano (MI) - P.I. 09907290150 - che ha
presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 15.700,00 (oltre iva al 22%), sul valore totale della
trattativa posto a base d’asta di Euro 15.700,00 per importo totale lordo Euro 19.154,00 (iva
inclusa al 22%);
Letti l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;
Dato atto che:
➢

L’interesse pubblico che si intende soddisfare è “Redazione delle specifiche tecniche del
Capitolato Informativo tecnico e delle procedure di coordinamento BIM”;

➢

L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nell’ affidamento
d’incarico assistenza al RUP ";

➢

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, che 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 del servizio in oggetto;

la spesa complessiva di Euro 19.154,00 ( IVA 22% inclusa) per l’incarico assistenza al
RUP alla società HARPACEAS S.r.l. con sede in Viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano (MI)
– P.I. 09907290150 trova stanziamento alla missione 10, programma 5, cap. 24850/10, imp.
1072/21;

➢
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Visti:
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC e successive modifiche;
Visti:

-

la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 (clausola pantouflage)

-

il

Durc

regolare

dell’operatore

economico,

valido

sino

al

11.02.2022;

- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
24.11.2021,
annotazioni
riservate
relative
ai
codici
fiscali
specificati;
- Visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio di Milano Monza – Brianza Lodi 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 62.09.09- Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie
dell’informatica;
- il Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato in data 04/11/2021 prot.n.43658 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;
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 all’ufficio competente in data 27.10.2021 prot. n. 42626 il certificato di regolarità
fiscale, ad oggi non pervenuto;
- in considerazione dell’urgenza delle attività in oggetto, si ritiene di dover procedere
all’affidamento delle medesime, 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;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 19.154,00 (IVA inclusa) per servizi di
Implementazione BIM all’impresa HARPACEAS S.r.l. con sede in Viale Giulio Richard, 1 20143 Milano (MI) – P.I. 09907290150 trova stanziamento alla missione 10, programma 5,
cap. 24850/10, imp. 1072/21, sub imp. /2021;

Viste:
- 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;
-
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DETERMINA
1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare il rapporto trasmesso in data 17.11.2021 prot. n.45804 con il quale UTP ha
comunicato di aver attivato la procedura per l’affidamento della servizi di Implementazione BIM
ed ha trasmesso il report della procedura ID n. 146834941 "Affidamento diretto" espletata sulla
piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia;
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come derogato
dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n.
120/20 e ss.mm.ii. – i servizi in argomento all’impresa HARPACEAS S.r.l. con sede in Viale
Giulio Richard, 1 - 20143 Milano (MI) - P.I. 09907290150 - che ha presentato offerta,
ritenuta congrua, di euro 15.700,00 (oltre iva al 22%), sul valore totale della trattativa posto a
base d’asta di Euro 15.700,00, per importo totale lordo Euro 19.154,00 (iva inclusa al 22%);
CIG Z6B3469DCE ;
4. Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa, ai
sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e 80 del d.lgs. n. 50/2016, abbiano esito
negativo, si procederà alla revoca dell’affidamento in questione;
5. Di subimpegnare l'importo lordo pari a euro 19.154,00 in favore della HARPACEAS S.r.l. il
quale trova stanziamento nell’ambito del progetto generale dell’opera, e copertura finanziaria
alla missione 10, programma 5, cap. 24850/10, imp. 1072/21, sub imp. /2021;
6. di dare atto, inoltre, che
normativa vigente.

si procederà alla stipula del relativo contratto secondo la

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per quanto di competenza

Lì, 17/12/2021

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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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1353 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS".
REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ CON
COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE". CUP: G91B20000610005.
AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA RUP -REDAZIONE SPECIFICHE TECNICHE DEL
CAPITOLATO INFORMATIVO E DELLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO BIM ALLA
SOCIETA' HARPACEAS SRL PER EURO 19.154,00 ( IVA INCLUSA) CIG Z6B3469DCE

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. 24850/10 IMP. 1072/2021 SUB. 623/2021 PER EURO 19.154,00
FINANZIAMENTO AVANZO DESTINATO
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 17/12/2021

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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