PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 611 / 2022
OGGETTO: SP 41 VALLASSINA - VIADOTTO DI MERONE - OPERE DI SISTEMAZIONE
DEI GIUNTI E RIFACIMENTO PORZIONI AMMALORATE. INTERVENTI
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E
TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. PATTO PER LA REGIONE
LOMBARDIA. CUP G17H18000260005. ASSESTAMENTO QUADRO
ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA AREA SOTTOSTANTE
VIADOTTO ALLA DITTA BERNASCONI & C. S.N.C. , PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO PARI AD EURO 5.612,00 (IVA 22% INCLUSA).
CIG:ZEA36A1DAF.
IL RESPONSABILE
Classifica 11.15.01 - Fascicolo

10/2022

Premesso che:
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 41/2019 del 14/05/2019 è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per l'importo di 550.000,00;
- con deliberazione in data 12.08.2021 n. 102 il Presidente ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro 550.000,00 con
il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE

VOCI IGRUE

IMPORTI

LAVORI

Lavori

€ 310.754,40

ONERI PER LA SICUREZZA

Oneri per la sicurezza

€ 54.603,77

TOTALE

Lavori

€ 365.358,17

IVA sui lavori (22%)

Iva su lavori e oneri di
sicurezza

€ 80.378,80

Iva residua (spese tecniche e rilievi, indagini)

Iva residua

€ 16.741,25

Rilievi, accertamenti ed indagini

Progettazione e studi

€ 7.640,00

Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori
Incarico CSE e CSP

Progettazione e studi

€ 68.456,59

Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016

Servizi di consulenza

€ 7.306,99

Spese di pubblicazione – ANAC

Altro

€ 500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
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Oneri ferroviari

Interferenze

€ 2.000,00

Sistemazioni accessi

Interferenze

€ 1.500,00

Imprevisti e arrotondamenti

Imprevisti

€ 118,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 184.641,83

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 550.000,00

- l’importo di progetto pari ad € 550.000,00 è Finanziato per la quota di Euro 470.148,19 con
finanziamento regionale – Patto per la Lombardia stanziato al cap. 24850/13
imp. 1128/2020 per Euro 44.408,00
imp. 1087/2021 per Euro 275.740,19
imp. 1089/2021 per Euro 150.000,00
e per la quota di Euro 79.851,81 mediante Fondi Frontalieri - Anno 2018 – stanziato al cap.
24850/5 imp. 1902/2018
- con determina a contrarre n. 895 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità di
scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto
di lavori di cui in oggetto;
- a seguito di espletamento della gara d’appalto in argomento, con provvedimento dirigenziale
n. 1150 del 12 novembre 2021, si è disposto, tra l’altro, di:

➢ aggiudicare, l'appalto in argomento all’impresa B. & B. COSTRUZIONI SRL con sede
in via Don Tommaso Canestri n. 20, 15121 ALESSANDRIA (AL) - P.I. 01925890061 con il ribasso offerto del 19,48800% sull’importo posto a base di gara di € 310.754,40
corrispondenti all’importo ribassato di € 250.194,58 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli
oneri di sicurezza di € 54.603,77= e quindi per l’importo netto contrattuale di €
304.798,35=(oltre IVA);
➢ dare atto pertanto che l’economia totale da ribasso è pari a € 73.882,98;
- il relativo contratto veniva stipulato in data 10 marzo 2022 al n. 38617 di rep.;
-con Determina Dirigenziale n.485 del 20.05.2022 si stabiliva di liquidare, ai sensi dell’art. 35
comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa B. & B. COSTRUZIONI SRL - l’anticipazione
del 20% sul prezzo d’appalto ammontante a Euro 60.959,67 (oltre IVA) per complessivi Euro
74.370,80 (IVA inclusa);

Atteso che:
- con rapporto n.22267 del 27.05.2022 Il Responsabile del Procedimento P.i.e Gianni Porta, e il
relativo Ufficio Tecnico , ha trasmesso la proposta di modifica del quadro economico di progetto
a seguito dell’aggiudicazione sulle basi delle posizioni affidate con D.D. n. 1150 del 12
novembre 2021.
- si rende necessario quindi modificare il quadro economico come di seguito indicato:
DESCRIZIONE VOCI IGRUE

IMPORTI

MODIFICA
A QUADRO ECONOMICO
SEGUITO
DI ASSESTATO
AGGIUDICAZIONE

LAVORI

€ 310.754,40

-€ 60.559,82

Lavori

ONERI PER LA Oneri per la
SICUREZZA
sicurezza
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€ 54.603,77

€ 250.194,58
€ 54.603,77

TOTALE

Lavori

€ 365.358,17

€ 304.798,35

IVA sui lavori
(22%)

Iva su lavori e
oneri di
sicurezza

€ 80.378,80

Iva residua
(spese
tecniche e
rilievi,
indagini)

Iva residua

€ 16.741,25

€ 16.741,25

Rilievi,
accertamenti
ed indagini

Progettazione
e studi

€ 7.640,00

€ 7.640,00

Spese
Progettazione
tecniche
e studi
Progettazione,
Direzione
Lavori
Incarico CSE e
CSP

€ 68.456,59

€ 68.456,59

Spese
Progettazione
tecniche ex
e studi
art. 113 D.Lgs
50/2016

€ 7.306,99

€ 7.306,99

Spese di
pubblicazione
– ANAC

Altro

€ 500,00

€ 500,00

Oneri
ferroviari

Interferenze

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Sistemazioni
accessi

Interferenze

€ 1.500,00

€ 1.500,00

SOMME A
DISPOSIZION
E

Imprevisti e
Imprevisti
arrotondamen
ti

€ 118,20

TOTALE
SOMME A
DISPOSIZIO
NE

€ 184.641,83

IMPORTO
TOTALE
PROGETTO

€ 550.000,00

- € 13.323,16

€ 73.882,98

€ 67.055,64

€ 74.001,18

€ 245.201,65

€ 550.000,00

-con medesimo rapporto l’Ufficio Tecnico, ha segnalato, per l’esecuzione delle opere in
oggetto, la necessità di eseguire lavori di pulizia dell’area sottostante le campate viadotto SP
41, infestata da rovi e da arbusti di medie dimensioni., ed ha trasmesso il preventivo di
spesa/offerta, via mail a questo ufficio., fornito da BERNASCONI & C SNC di Trombetta C.,
Bernasconi M. e Sacchetto M. con sede in Via Grotta 4 B – 2210 COMO (fraz. Civiglio),
C.F. / P.IVA 02500820135;
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-contestualmente l’U.T.P., quindi, ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs
50/2016 - l’affidamento dei lavori in oggetto, all'impresa BERNASCONI & C SNC di
Trombetta C., Bernasconi M. e Sacchetto M. con sede in Via Grotta 4 B – 22100
COMO (fraz. Civiglio), C.F. / P.IVA 02500820135, specializzata in questo ambito, che ha
presentato il preventivo/offerta di Euro netti 4.600,00 (oltre ad IVA al 22%) pari a Euro lordi
5.612,00 (IVA al 22% inclusa), ritenuta congrua;
Dato atto che il costo per le operazioni in oggetto è inferiore a euro 5.000,00 e pertanto non
sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati
elettronici previsti dalle leggi vigenti;
Lette le Linee Guida ANAC n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del D.lgs. n. 50/16;
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:
- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di effettuare le opere di
sistemazione dei giunti e rifacimento delle porzioni ammalorate lungo la SP41 – Viadotto di
Merone ;
- l’oggetto del contratto consiste essenzialmente nella opera di pulizia dei rovi ed arbusti
nell’area sottostante il viadotto strada SP41 in località Comune di Merone (Co) eseguita
mediante escavatore con testa tranciante;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell’art. 1, comma 1 e ss., del
D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120;
- l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla
legge e, in particolare, secondo il criterio dell’offerta ritenuta idonea, ai sensi di quanto previsto
dagli art. 36, comma 9-bis e 95 del D.lgs. n. 50/16;
- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa
verifica della regolare esecuzione del lavoro in argomento;
- la spesa complessiva Euro netti 4.600,00 (oltre IVA 22%) pari a Euro lordi 5.612,00 (IVA
22% inclusa) per il lavoro in favore dell'impresa BERNASCONI & C SNC di Trombetta C.,
Bernasconi M. e Sacchetto M. con sede in Via Grotta 4 B – 22100 COMO (fraz. Civiglio), C.F. /
P.IVA 02500820135, trova stanziamento alla voce del quadro economico "Imprevisti e
arrotondamenti" e copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti
Cap. 24850/13 Imp. 1079-2022, Sub. Imp.
/2022;
Viste:
- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.lgs n.165/2001 (clausola Pantouflage);
- la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, convertita nella Legge del 29 luglio
2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi);
-Visto:
- il Durc Numero Protocollo INAIL_31373054, valido sino al 09.06.2022, che attesta la regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario del servizio in oggetto;
- che non risultano a carico di BERNASCONI & C SNC di Trombetta C., Bernasconi M. e Sacchetto
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M., C.F. / P.IVA 02500820135, alla data del 30.05..2022, presso il casellario informatico di
ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate che
comportano esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;
Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2022/2024;

DETERMINA
in relazione al progetto denominato “ SP41 Vallassina - viadotto di Merone - opere di
sistemazione dei giunti e rifacimento porzioni ammalorate. interventi per lo sviluppo economico e
la coesione sociale e territoriale della regione Lombardia. patto per la regione Lombardia. CUP
G17H18000260005”
1) Di dare atto che la premessa narrativa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di assestare il quadro economico di progetto, come indicato in premessa;
3) Di approvare il rapporto n. 22267 in data 27.05.2022 con il quale l’Ufficio tecnico segnalava
la necessità di eseguire lavori di pulizia dell’area sottostante le campate del viadotto SP 41,
infestata da rovi e da arbusti di medie dimensioni. ed ha trasmesso il preventivo di spesa
offerta tramite mail arrivata a questo ufficio per l'esecuzione del lavoro in argomento, fornito
da impresa BERNASCONI & C SNC di Trombetta C., Bernasconi M. e Sacchetto M. con sede
in Via Grotta 4 B – 22100 COMO (fraz. Civiglio), C.F. / P.IVA 02500820135 ;
4) Di affidare il lavoro in argomento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016
come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii.,
all'impresa BERNASCONI & C SNC di Trombetta C., Bernasconi M. e Sacchetto M. con sede in
Via Grotta 4 B – 22100 COMO (fraz. Civiglio), C.F. / P.IVA 02500820135 che ha presentato il
preventivo/offerta di Euro netti 4.600,00 (oltre ad IVA al 22%) pari a Euro lordi 5.612,00
(IVA al 22% inclusa), ritenuta congrua. CIG ZEA36A1DAF;
5) Di sub impegnare la spesa di Euro 5.612,00 (IVA 22% inclusa) che trova stanziamento
alla voce del quadro economico "Imprevisti e arrotondamenti ", alla Missione 10, Programma
5, Cap.24850/13, Imp. 1079/2022, sub. Imp.
/2022;
6) Di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di
competenza.

Lì, 20/06/2022

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. 611 / 2022
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: SP 41 VALLASSINA - VIADOTTO DI MERONE - OPERE DI SISTEMAZIONE
DEI GIUNTI E RIFACIMENTO PORZIONI AMMALORATE. INTERVENTI PER LO
SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE
LOMBARDIA. PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA. CUP G17H18000260005.
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA AREA
SOTTOSTANTE VIADOTTO ALLA DITTA BERNASCONI & C. S.N.C. , PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO PARI AD EURO 5.612,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG:ZEA36A1DAF.

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. 24850/13 IMP. 1079/2022 SUB. 392/2022 PER EURO 5.612,00
IN ENTRTA CAP. 7370 ACC. 2287/2019 DETERMINA ACC. 1351/2019 CODICE 4020102
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 20/06/2022

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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