PROVINCIA DI COMO
S2.20 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
S3.30 UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI
DETERMINAZIONE N. 1504 / 2021

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ARREDI CPI ALL'ARCH.
MASSIMO MALACRIDA PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO
38.952,16. C.I.G.: 902409351F
IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni del Presidente che qui s’intendono parte integrante della
presente determina:
- n. 55 del 09.07.2020 ad oggetto: “approvazione dello schema d'intesa con cittá
Metropolitana e province lombarde per il reclutamento di Personale aggiuntivo
per i centri per l'impiego.”;
- n. 125 del 10.12.2020 ad oggetto: “Piano regionale di potenziamento dei centri
per l'impiego - Aggiornamento della dgr 2389 dell'11 novembre 2019 alla luce
del D.m.59/2020. Prima programmazione”;
Richiamata la determina n. 1340 del 16.12.2021 ad oggetto: “manifestazione di
interesse finalizzata all'individuazione di locali da adibire a centro per l'impiego in
comune di Como. Approvazione verbale ed impegno di spesa della somma di euro
138.228,83”
Considerato che:
 l’affidamento risulta indispensabile per l’allestimento delle nuove sedi dei
Centro per l’Impiego;
 in virtù dei nuovi ingressi di personale, nei primi mesi del 2022, la Provincia di
Como deve mettere a disposizione degli stessi postazioni idonee per
l’espletamento delle loro mansioni;
 il servizio di accoglienza e di informazione del Settore alla Persona – Servizio
Politiche Attive del lavoro – Ufficio Centro Impiego di Como verrà allestito nella
nuova sede individuata in Como via Borgovico 163 di proprietà della Società
Meridiana s.r.l.;
Ritenuto, al fine di dare prosecuzione al Piano di Potenziamento di Regione
Lombardia, di dover procedere ad affidare ad un professionista con comprovata
esperienza nel settore i seguenti interventi:
- ideazione e progetto di restyling dei Centri per l’Impiego;
- progetto di arredo per la sede di via Borgovico 163 – sede in locazione futura –
“Progetto pilota”;
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-

progetto degli arredi e degli interni dei 5 CpI della Provincia di Como;
redazione di un capitolato d’arredo delle sedi dei CpI e del relativo
cronoprogramma degli interventi;
coordinamento con i Comuni che mettono a disposizione loro locali per la futura
destinazione delle sedi CpI e le imprese appaltatrici di ristrutturazione dei locali;

Preso atto che:
 l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine
di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021”;


l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020,
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture
sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente
appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro e D.L 77/2021,
convertito in L. n. 108 del 29/07/2021, con il quale:
o

o



viene innalzato a 139.000 Euro il limite per l’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n.
50/2016;
viene prorogato al 31/06/2023 il termine per l’adozione di determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente;

è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co.
8 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che:
 ai sensi e per effetto della L 108/2021 è necessario disporre l’affidamento
diretto dell’appalto di servizio di che trattasi, per un importo inferiore a
139.000,00 euro;
 l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla
legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
[…]”;
 la procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e che la Stazione Appaltante,
Provincia di Como, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL” elettronico, ovvero sistema telematico di
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negoziazione messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento), e ha
individuato l’architetto Massimo Malacrida c.f. MLCMSM57T05C933U , il quale è
risultato in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi
compatibili con le necessità di questo Ente;
il valore a base di gara del servizio di progettazione degli arredi dei Centro per
l’Impiego presso le sedi di Como (via Volta 44 – ex Provveditorato e via
Borgovico 163), Lurate Caccivio, Cantù, Erba e Menaggio, oggetto
dell’affidamento di cui al presente atto, è pari ad un importo complessivo di €
39.000,00, comprensivo di Iva e cassa previdenziale;
in data 17.12.2021 è stata richiesta un’offerta all’arch. Massimo Malacrida,
Via San Giacomo 8 - Cantù (CO) al fine di dare avvio alla progettazione;
il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato il 28/12/2021 alle
ore 12:00;
in data 21/12/2021, alle ore 11:46, l’Arch. Massimo Malacrida ha presentato la
propria miglior proposta (prot. 1640083613389) per le attività di cui trattasi per
un importo come allegato Report della Procedura Gestione della Progettazione
Arredi CPI - n. 148605365 effettuata da Provincia di Como, per un importo
complessivo di € 30.700,00 oltre Iva e cassa previdenziale;
l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120,
ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a),
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione
dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Ritenuto di procedere all’affidamento della progettazione Arredi CPI all’Arch.
Massimo Malacrida, c.f. MLCMSM57T05C933U Via San giacomo 8 - Cantù (CO) al
fine dare avvio alla progettazione stessa per un importo complessivo di € 38.952,16,
comprensivo di Iva e cassa previdenziale;
Considerato che l’Arch. Massimo Malacrida è stato ed è consulente di Camera di
Commercio Como e Lecco; Amministrazione Provinciale di Como, Lariofiere,
Confcommercio Como, Confartigianato Como- Lecco, C.N.A. dei Laghi e della Brianza,
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Comunità Montana Valsassina,
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, della Triennale di Milano e della Fiera di Milano s.p.a;
Visti:
 il modello DGUE rilasciato dall'operatore economico ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice acquisito dall'ente contestualmente all’offerta e firmato
digitalmente;
 il capitolato speciale d’appalto firmato digitalmente per accettazione delle
condizioni per l’esecuzione del servizio richiesto;
 il patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como e il codice di
comportamento dei dipendenti della provincia di Como firmati digitalmente per
accettazione;
Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;
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Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in
particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
Richiamate:
 la Delibera del Consiglio Provinciale n. 15/2021 del 30/03/2021, di
approvazione del Bilancio 2021/2023;
 la Delibera del Presidente n. 44/2021 del 6/04/2021, con la quale è stato
approvato il PEG 2021/2023;
 il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così come
modificati dal D.L. 77/2021 del 2021 convertito in L. n. 108 del 29/07/2021;
 l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Premesso che:
 che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4
della L. 241/90 è individuato nel sottoscritto, che possiede i requisiti previsti
dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
DETERMINA

1. di assumere le premesse sopracitate quale parte integrante e sostanziale e
motivo determinante per l’adozione del presente provvedimento;

2. di approvare la procedura “Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) D.L.

76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificati dal D.L. 31/05/2021 n.
77 convertito in L. 29/07/2021 n. 108 PER INCARICO DI AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE ARREDI CPI” ed il relativo Report ID n. 148605365
generato dalla Piattaforma e-procurement SINTEL di Aria Regione Lombardia, il
quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di affidare la progettazione Arredi CPI all’Arch. Massimo Malacrida, c.f.

MLCMSM57T05C933U Via San giacomo 8 - Cantù (CO), con l’offerta ribasso
dello 0,12265 % per un importo contrattuale di € 30.700,00 (oltre I.V.A. e
cassa previdenziale il cui disciplinare verra’ inoltrato con successivo atto);

4. di impegnare in favore dell’Arch. Massimo Malacrida P.IVA 01663080131 con
sede legale in Cantù alla via San Giacomo 8, la somma complessiva di euro
38.952,16 (30.700,00 oltre I.V.A. e cassa previdenziale), allocata al cap.
15129 (interventi per l'attuazione del piano regionale di potenziamento dei cpi –
prestazioni) missione 15 - programma 01, codice liv. IV piano dei conti
integrato 1030211 (Prestazioni professionali e specialistiche), a valere sul
Bilancio dell’esercizio finanziario 2021;

5. di dare atto che trattasi di spesa esigibile negli esercizi finanziari 2022/2023;
6. di

disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di
partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto
dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20
e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
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prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione
dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

7. di trasmettere copia della presente determinazione all’Arch. Massimo
Malacrida, c.f. MLCMSM57T05C933U Via San giacomo 8 - Cantù (CO), per la
stipula della scrittura privata come normata dal capitolato speciale d’appalto;

8. di dare atto:


che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. 902409351F;
 che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa
della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni
e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori
relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in
fase di liquidazione;
 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;
 che le liquidazioni avverranno dietro presentazione di regolari fatture
elettroniche
da
parte
dell’Arch.
Massimo
Malacrida,
c.f.
MLCMSM57T05C933U, a fronte della progettazione secondo quanto
prescritto dal capitolato speciale d’appalto;
 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione sottosezione Bandi di gara e
Contratti, dei dati richiesti;
 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016
mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente,
sezione Amministrazione Trasparente;
 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e Deleghe Regionali, Dott. Umberto Ballabio;
 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex
articolo 147-bis, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;

9. di trasmettere il provvedimento alla Divisione Finanziaria per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione per 15 giorni all’Albo
Pretorio dell’Ente.

Lì, 31/12/2021

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Report della Procedura INCARICO
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

148605365

Nome Procedura

INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI

Codice CIG

902409351F

Num. Protocollo

2937759

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

79932000-6 - Servizi di architettura interna

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

Umberto Ballabio

Nome Ente

Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore economico

1
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Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como
Base dell’asta

30.737,70000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

venerdì 17 dicembre 2021 9.50.39 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

martedì 28 dicembre 2021 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

massimo malacrida architetto

Login

user_54903

Indirizzo e-mail

info@massimomalacrida.it

P. IVA / Cod. Istat

01663080131

Indirizzo

via san giacomo 8, 22063 CANTU' (Italia)

Numero telefono

031720751

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1640083613389

2
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Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como
Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

massimo malacrida architetto

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

martedì 21 dicembre 2021 11.46.53 CET

Prezzo offerto

30.700,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

Ballabio Umberto

Login

user_234509

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email

dirlavoro@pec.provincia.como.it

Num. telefono

031230701

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.
Nome

massimo malacrida architetto

Login

user_54903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

massimo malacrida architetto (01663080131)

Indirizzo email

info@massimomalacrida.it

Num. telefono

031720751

Commento all’aggiudicazione

seguirà formalizzazione incarico

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

3
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Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como

Tabella 6. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

giovedì 30 dicembre
12.26.37 CET

2021 Chiusura Proposta di Aggiudica- L`aggiudicazione provvisoria
zione
della procedura INCARICO
DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI
(ID#148605365) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.

giovedì 30 dicembre
12.25.30 CET

2021 Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mercato INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
ARREDI CPI (ID 148605365) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

mercoledì 29 dicembre 2021 Nuovo documento disponibile
13.31.47 CET

Allegato nuovo documento per
procedura 148605365

mercoledì 29 dicembre 2021 Apertura buste economiche
10.08.12 CET

La apertura delle buste economiche della procedura INCARICO
DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI (ID
148605365) è iniziata.

mercoledì 29 dicembre 2021 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
9.54.59 CET
ta
1640083613389) della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
ARREDI CPI (ID 148605365)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .
mercoledì 29 dicembre 2021 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
9.27.39 CET
cettata
del fornitore user_54903 sulla
Procedura con ID 148605365 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
martedì 28 dicembre
12.00.18 CET

2021 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo
zione delle offerte
per la presentazione delle offerte per la procedura INCARICO
DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI (ID
148605365).

martedì 21 dicembre
11.46.53 CET

2021 Invio Offerta

venerdì 17
9.50.51 CET

dicembre

2021 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubblicaofferte dell’Asta
zione sul Mercato INCARICO
DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI (ID
148605365).

venerdì 17
9.50.40 CET

dicembre

2021 Inizio Processo

4
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L`offerente massimo malacrida
architetto ha inviato con successo un`offerta nel Mercato
INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI (ID 148605365).

Benvenuto al Mercato INCARICO DI AFFIDAMENTO PRO-

Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como
Data

Oggetto

Testo
GETTAZIONE ARREDI CPI
(ID 148605365). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

149366540

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 14.44.48 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.52.40 CET

Oggetto del Messaggio

RE: RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
presente per evidenziare che per errore nella procedura i documenti richiesti nella busta amministrativa non potevano essere caricati. Al fine del buon esito della procedura stessa si
chiede di scaricare, compilare, firmare e ricaricare i documenti, rispondendo alla presente comunicazione. La procedura di
aggiudicazione proseguirà solo dopo la verifica della stessa.
Nella sezione documentazione di gara i restanti documenti 1.
Allegato “A” - DGUE debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente; 2. Allegato “B” – Disciplinare d’incarico, debitamente sottoscritto digitalmente; 3. Allegato “C” - Patto di
integrità contratti e concessioni Provincia di Como sottoscritto
digitalmente; 4. ALLEGATO “D” - Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como sottoscritto digitalmente; Con la presente, le inoltro il patto di integrità, firmato
digitalmente.

Id Messaggio

149366572

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 14.45.29 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.52.39 CET

Oggetto del Messaggio

RE: RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

5
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Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como
Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
presente per evidenziare che per errore nella procedura i documenti richiesti nella busta amministrativa non potevano essere caricati. Al fine del buon esito della procedura stessa si
chiede di scaricare, compilare, firmare e ricaricare i documenti, rispondendo alla presente comunicazione. La procedura di
aggiudicazione proseguirà solo dopo la verifica della stessa.
Nella sezione documentazione di gara i restanti documenti 1.
Allegato “A” - DGUE debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente; 2. Allegato “B” – Disciplinare d’incarico, debitamente sottoscritto digitalmente; 3. Allegato “C” - Patto di
integrità contratti e concessioni Provincia di Como sottoscritto digitalmente; 4. ALLEGATO “D” - Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como sottoscritto digitalmente; Con la presente, le inoltro il disciplinar di incarico, firmato digitalmente.

Id Messaggio

149366605

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 14.46.04 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.52.37 CET

Oggetto del Messaggio

RE: RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
presente per evidenziare che per errore nella procedura i documenti richiesti nella busta amministrativa non potevano essere caricati. Al fine del buon esito della procedura stessa si
chiede di scaricare, compilare, firmare e ricaricare i documenti, rispondendo alla presente comunicazione. La procedura di
aggiudicazione proseguirà solo dopo la verifica della stessa.
Nella sezione documentazione di gara i restanti documenti 1.
Allegato “A” - DGUE debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente; 2. Allegato “B” – Disciplinare d’incarico, debitamente sottoscritto digitalmente; 3. Allegato “C” - Patto di
integrità contratti e concessioni Provincia di Como sottoscritto digitalmente; 4. ALLEGATO “D” - Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como sottoscritto digitalmente; Con la presente, le inoltro il documento di offerta,
firmato digitalmente.

Id Messaggio

149404775

Data di invio

giovedì 30 dicembre 2021 10.49.18 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: richieste ulteriori
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Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como
Testo del Messaggio

-inoltro modello dgue corretto-------------------------------- Testo del messaggio originale: A supporto della documentazione
amministrativa già inoltrata, si chiede di ricaricare il modello dgue indicando nel modello Dgue punto D:"informazioni
concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa riferimento".

Allegato

DGUE Ultimo.pdf.p7m
Dimensioni: 910 KB
Firmatari: MALACRIDA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): KfeXssDhbyMQmOlkk+mQEA==
Hash(SHA-1-Hex):
0668a99475bdec8dc7bebf636c4b111031005e79
Hash(SHA-256-Hex): 7972f467fe325b57045c7d00a23c8b11aa13e3a35b5e37bec770ed0fc8474f60
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

149354034

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 10.52.45 CET

Mittente

Provincia di Como (Ballabio Umberto)

Destinatari

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto),
ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 14.39.51 CET

Oggetto del Messaggio

RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio

La presente per evidenziare che per errore nella procedura i
documenti richiesti nella busta amministrativa non potevano
essere caricati. Al fine del buon esito della procedura stessa si
chiede di scaricare, compilare, firmare e ricaricare i documenti, rispondendo alla presente comunicazione. La procedura di
aggiudicazione proseguirà solo dopo la verifica della stessa.
Nella sezione documentazione di gara i restanti documenti 1.
Allegato “A” - DGUE debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente; 2. Allegato “B” – Disciplinare d’incarico, debitamente sottoscritto digitalmente; 3. Allegato “C” - Patto di
integrità contratti e concessioni Provincia di Como sottoscritto digitalmente; 4. ALLEGATO “D” - Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como sottoscritto digitalmente;

Allegato

DGUE dichiarazione requisiti (2).doc
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Dimensioni: 199 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Cs06FGzg2nhZftA55xg0MQ==
Hash(SHA-1-Hex):
20387a4fde5e731c9bd68686d481559b5be26957
Hash(SHA-256-Hex): eff7c8acb529aa2d1e3e51f28984f314abe2379cdaacecba79ccf0bb9a977af8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio

149366515

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 14.44.12 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.52.41 CET

Oggetto del Messaggio

RE: RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
presente per evidenziare che per errore nella procedura i documenti richiesti nella busta amministrativa non potevano essere caricati. Al fine del buon esito della procedura stessa si
chiede di scaricare, compilare, firmare e ricaricare i documenti, rispondendo alla presente comunicazione. La procedura di
aggiudicazione proseguirà solo dopo la verifica della stessa.
Nella sezione documentazione di gara i restanti documenti 1.
Allegato “A” - DGUE debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente; 2. Allegato “B” – Disciplinare d’incarico, debitamente sottoscritto digitalmente; 3. Allegato “C” - Patto di
integrità contratti e concessioni Provincia di Como sottoscritto
digitalmente; 4. ALLEGATO “D” - Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como sottoscritto digitalmente; Con la presente, le inoltro il codice di comportamento,
firmato digitalmente.

Id Messaggio

149370609

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 16.02.35 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.52.20 CET

Oggetto del Messaggio

RICHIESTA VOSTRA INTEGRAZIONE
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Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como
Testo del Messaggio

Alleghiamo DGUE, come da Voi richiesto

Allegato

DGUE dichiarazione requisiti (3).pdf.p7m
Dimensioni: 905 KB
Firmatari: MALACRIDA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): W7bx4M6PDDDeJ+anVRyKgA==
Hash(SHA-1-Hex):
8fdca3fe9bdb10c760a8fa02428cf1726d56f277
Hash(SHA-256-Hex): b3383afe3e8e1a85c8ec7051ff9865cfe49ea7169fb63798575a330c3e8d52dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

149370664

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 16.03.28 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.51.53 CET

Oggetto del Messaggio

RICHIESTA VOSTRA INTEGRAZIONE

Testo del Messaggio

Alleghiamo patto di integrità, come da Voi richiesto

Allegato

PATTO D'INTEGRITA.pdf.p7m
Dimensioni: 142 KB
Firmatari: MALACRIDA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): ovBUAXbBjrJ/P4P3+mF0Yw==
Hash(SHA-1-Hex):
5b534ccc0ee7dc3d4bcf4750c59e057d896570b3
Hash(SHA-256-Hex): d2709ac22d266e59af82a35124cb498bcb1a2d518032a65420bff4e8275a5d7e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

149370689
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Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como
Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 16.03.52 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.51.40 CET

Oggetto del Messaggio

RICHIESTA VOSTRA INTEGRAZIONE

Testo del Messaggio

Alleghiamo documento offerta, come da Voi richiesto

Allegato

DocumentoOfferta_1640083470019.pdf.p7m
Dimensioni: 12 KB
Firmatari: MALACRIDA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): nFYYodqtCPUR0MmvQo2O7A==
Hash(SHA-1-Hex):
abf758bf78bf368b80369832b40dfdfc53a0c704
Hash(SHA-256-Hex): 2d16d03b350e857fdc1c7387d94ccb501521af98b557080b0af4dd051e8f6b87
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

149366473

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 14.43.17 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 15.34.12 CET

Oggetto del Messaggio

RE: RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
presente per evidenziare che per errore nella procedura i documenti richiesti nella busta amministrativa non potevano essere caricati. Al fine del buon esito della procedura stessa si
chiede di scaricare, compilare, firmare e ricaricare i documenti, rispondendo alla presente comunicazione. La procedura di
aggiudicazione proseguirà solo dopo la verifica della stessa.
Nella sezione documentazione di gara i restanti documenti 1.
Allegato “A” - DGUE debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente; 2. Allegato “B” – Disciplinare d’incarico, debitamente sottoscritto digitalmente; 3. Allegato “C” - Patto di
integrità contratti e concessioni Provincia di Como sottoscrit-
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to digitalmente; 4. ALLEGATO “D” - Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como sottoscritto digitalmente; Con la presente inoltriamo nuovamente l'incarico
AFFIDAMENTO DI ARREDI CPI, FIRMATO DIGITALEMENTE.
Id Messaggio

149375992

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 18.38.55 CET

Mittente

Provincia di Como (Ballabio Umberto)

Destinatari

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto),
ricevuto in data giovedì 30 dicembre 2021 10.47.03 CET

Oggetto del Messaggio

richieste ulteriori

Testo del Messaggio

A supporto della documentazione amministrativa già inoltrata, si chiede di ricaricare il modello dgue indicando nel modello Dgue punto D:"informazioni concernenti i subappaltatori
sulle cui capacità l'operatore economico non fa riferimento".

Id Messaggio

149370565

Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 16.01.38 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.52.34 CET

Oggetto del Messaggio

RICHIESTA VOSTRA INTEGRAZIONE

Testo del Messaggio

Alleghiamo codice di comportamento, come da Voi richiesto

Allegato

CODICE DI COMPORTAMENTO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MALACRIDA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): UjUhTNWJFOEOJVZM/NXprw==
Hash(SHA-1-Hex):
5cff6a4f8b7cf70dfdcb18d7f0c3dff5af38a595
Hash(SHA-256-Hex): cdaf77709cfab8694c1bc84b87401499667fa0504b775f39ad3952a8ca9c5f1c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

149370640
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Report della Procedura INCARICO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ARREDI CPI n. 148605365 effettuata da Provincia di Como
Data di invio

mercoledì 29 dicembre 2021 16.03.05 CET

Mittente

massimo malacrida architetto (massimo malacrida architetto)

Destinatari

Ballabio Umberto (Ballabio Umberto), ricevuto in data mercoledì 29 dicembre 2021 16.52.05 CET

Oggetto del Messaggio

RICHIESTA VOSTRA INTEGRAZIONE

Testo del Messaggio

Alleghiamo disciplinare, come da Voi richiesto

Allegato

DISCIPLINARE D.pdf.p7m
Dimensioni: 48 KB
Firmatari: MALACRIDA MASSIMO
Hash(MD5-Base64): 07jsnFjwMfowqLtiBpcWBQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a0e6340758b26726a755405ca21dc2ed6ff4b878
Hash(SHA-256-Hex):
b34b5d23e9957bb5518e06234eee6164025051df33375d4b68123510465bb903
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1504 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.30 UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ARREDI CPI ALL'ARCH. MASSIMO MALACRIDA
PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 38.952,16. C.I.G.: 902409351F

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. 15129 impegno n. 2408/2021 per € 38.952,16

ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 31/12/2021

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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