PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 576 / 2022
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE EDILI GRUPPI 1 E 2. ACQUISTI
E AGGIORNAMENTI VARI PROGRAMMI TRAMITE IL MEPA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA. CIG Z3C361693E
IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 - Fascicolo 2021/23.1
Premesso che:
- con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 si approvava altresì il Programma Triennale Opere
Pubbliche 2021/2023 – Elenco Annuale 2021 dove veniva ricompreso l’intervento denominato
“Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Biennio 2021/2022”;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 10 del 23/02/2021 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica agli Interventi di manutenzione e conservazione
degli edifici provinciali. Biennio 2021/2022, per un importo pari ad Euro 1.600.000,00
suddiviso nelle seguenti tipologie di prestazioni:
-

opere edili;
opere da elettricista ed automazione accessi;
opere da idraulico;
cure arboree;
opere da verniciatore;
Sistemi e presidi antincendio;
Linee vita e presidi di sicurezza;

- con deliberazione in data 27.05.2021 n. 65 il Presidente ha
approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “interventi di manutenzione e conservazione
degli edifici provinciali biennio 2021-2022. Opere edili gruppi 1 e 2” dell’importo complessivo
di Euro 447.600,00 con il seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
IVA 22%
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità
Spese tecniche
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016
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€. 326.923,08
€. 13.076,92
€. 340.000,00
€. 74.800,00
€.15.000,00
€.11.000,00
€.6.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€. 107.600,00
€. 447.600,00

- l’importo di progetto di Euro 447.600,00 è finanziato con fondi frontalieri ed è previsto nel
Bilancio 2021/2023 Missione 01 Programma 06 codice bilancio 1030209 al cap. 1201/5
anno 2021
per euro 223.800,00
anno 2021
per euro 223.800,00
- con determina a contrarre n. 566 del 8 giugno 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 con provvedimento dirigenziale n. 926 del 26
settembre 2021 si è disposto:

➢ di confermare l'esito della procedura di affidamento in oggetto e di approvare il report
di procedura ID 143146558 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità
telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 23.09.2021 ed allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale unitamente al verbale di
sorteggio;

➢ di aggiudicare, preso atto della congruità attestata dal RUP in merito ai costi della
manodopera indicati, l'appalto relativo a “Interventi di manutenzione e conservazione
degli edifici provinciali biennio 2021-2022. Opere edili gruppi 3 E 4. CIG: 87845686D6”
all’operatore economico TRE M COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Monte Santo n. 22,
87100 COSENZA (CS)- P.I. 02763820780 con il ribasso offerto del 25,832 %
sull’importo posto a base di gara di € 326.923,08 corrispondenti all’importo ribassato di
€ 242.472,30 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 13.076,92= e
quindi per l’importo netto contrattuale di € 255.549,22=(oltre IVA);

➢ di dare atto pertanto che l’economia da ribasso è pari ad € 103.029,93 (IVA inclusa);
➢ di dare atto che la spesa complessiva di € 311.770,04 (iva inclusa) trova copertura alla
Missione 1 Programma 06 del Codice del Piano dei Conti 1030209 cap. 1201/5 pren.
imp. 1405/2021 per € 212.575,00 e cap. 1201/5 pren. imp. 74/22 per € 99.195,04;
- il relativo contratto veniva stipulato in data 20 gennaio 2022 al n. 38609 di rep.;
-con Determina Dirigenziale n. 317 del 13/04/2022 si stabiliva di liquidare l’anticipazione
contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di Euro 79.000,00 (IVA inclusa),
a favore dell’impresa Tre M Costruzioni S.R.L. con sede in via Monte Santo n. 22, 87100
COSENZA (CS)- P.I. 02763820780;

Premesso che:
-nell’ambito dello svolgimento delle nuove attività relative alle mansioni assegnate all’ufficio
Tecnico Provinciale vi è la necessità di utilizzare vari programmi informatici impiegati in diverse
postazioni lavorative, le cui licenze vanno acquistate e aggiornate periodicamente o,
eventualmente, rinnovati gli abbonamenti delle licenze occorrenti al Servizio per lo svolgimento
delle proprie attività e connesse anche al progetto in oggetto;
Dato atto che:
-con determina n. 439 del 12.05.2022 il Segretario Provinciale ha autorizzato, ai sensi art. 1
comma 510 della legge 28/12/2015 n.208, il Servizio Informatica e tecnica di precisione a
procedere all’acquisto/aggiornamento delle licenze Primus, Certus, Fotus dalla Società ACCA
SOFTWARE SPA in dotazione all’UTP.
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Atteso che:
- con rapporto in data 30.05.2022 n. 22440 l’Ufficio Tecnico ha comunicato di aver espletato
la procedura a trattativa diretta (TD) numero 2142723 sulla piattaforma MEPA per
l’affidamento della fornitura “Acquisti e Aggiornamenti programmi vari ACCA” per un importo a
base di gara di Euro 10.000,00 e, con medesimo rapporto, ha trasmesso l’Offerta economica
ricevuta dalla ditta ACCA SOFTWARE SPA ,via Contrada Rosole - 83043 BAGNOLI
IRPINO (AV), C.F. E P.I. 01883740647, di 5.830,40 Euro (IVA esclusa), ritenuta congrua,
pari a 7.113,01 Euro (Iva al 22% inclusa)
Lette le Linee Guida Anac n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del D.lgs. n. 50/16;
Visti l’art. 32, comma 2 e l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/16, 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.;
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 permettere lo
svolgimento delle mansioni assegnate all’ufficio Tecnico Provinciale acquisendo idonei software per
il monitoraggio, la gestione e l’esecuzione delle procedure previste nell’ambito dei lavori in
argomento;
- l’oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura del all’acquisto/aggiornamento
delle licenze Primus, Certus, Fotus della ditta ACCA SOFTWARE SPA .
- 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 e si svolgono
mediante l’utilizzo del Mepa;
-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 (criterio del minor prezzo), 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 regolarità della fornitura;
- il corrispettivo della fornitura è pari a Euro 5.830,40 (esclusa Iva al 22%) pari a Euro 7.113,01(Iva
al 22% inclusa);
- l’impresa individuata è ACCA SOFTWARE SPA ,via Contrada Rosole - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV),
C.F. E P.I. 01883740647 ;
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);
Visti:
- il Durc Numero Protocollo INAIL_31373149, valido sino al 09.06.2022, che attesta la
regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario della fornitura in oggetto;
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-la visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio di Avellino in data 31.05.2021 da cui
non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;
Atteso che non risultano a carico dell’impresa ACCA SOFTWARE SPA di Bagnoli Irpino, alla data
del 31.05.2022, presso il casellario informatico tenuto dall’Osservatorio Anac, annotazioni
riservate;

Atteso, altresì, che:
- l’Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa
appaltatrice, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e art. 80 D.Lgs 50/2016 ha
richiesto agli uffici competenti la verifica del certificato del Casellario Giudiziale in data
09.06.2022
Prot. n.23824 e del certificato di regolarità fiscale in data 08.06.2022, Prot.
n.23631;
- in considerazione dell’urgenza della fornitura in oggetto, si ritiene di dover procedere
all’affidamento della medesima, 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;

Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che la spesa complessiva di
Euro 7.113,01(Iva al 22% inclusa), trova
stanziamento alla voce del quadro economico “Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità ” e
copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 06 codice bilancio 1030209 al cap. 1201/5,
Imp.
73/2022, sub imp. /2022;
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 ai lavori “ INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE EDILI GRUPPI 1 E 2”

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la procedura a T.D. numero 2142723 svolta sulla piattaforma MEPA trasmessa
con il rapporto n. 22440/2022 per l’affidamento della fornitura “Acquisti e Aggiornamenti
programmi vari ACCA”.
3. Di procedere all’affidamento della fornitura di cui al punto 2, ai sensi dell’art. 36, comma 1 e
comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, a favore dell’impresa ACCA SOFTWARE SPA , con
sede in via Contrada Rosole - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV), C.F. E P.I. 01883740647 che ha
presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 5.830,40 (oltre a Iva 22%), per un importo
complessivo di lordi Euro 7.113,01 (Iva 22% inclusa). Z3C361693E.
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, e art. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti
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generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato;
5. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.113,01 (IVA inclusa) Missione 01 Programma 06
codice bilancio 1030209 al cap. 1201/5 , Imp. 73/2022 sub imp.
/2022;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 09/06/2022

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. 576 / 2022
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE EDILI GRUPPI 1 E 2. ACQUISTI E
AGGIORNAMENTI VARI PROGRAMMI TRAMITE IL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ACCA SOFTWARE SPA. CIG Z3C361693E

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. 1201/5 IMP. 73/2022 SUB. 387/2022 PER EURO 7.113,01
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 10/06/2022

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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