PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 629 / 2022

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTI VARI ALLE NORME
D.LGS. 81/08 - EDIFICI SCOLASTICI GR. 1, 2 - ANNO 2021. AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) AL GEOM. MICHELE
NAPOLITANO. IMPORTO LORDO EURO 14.436,87. CIG Z9D36DCBC0

IL RESPONSABILE
Class 06.06

Fasc 28/2022

Premesso che:
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 182 del 10.12.2021 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “OPERE DI MANUTENZIONE PER
ADEGUAMENTI VARI ALLE NORME D.LGS. 81/08 - EDIFICI SCOLASTICI GR. 1, 2 – ANNO 2021
", per un importo complessivo di €.650.000,00 con il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE
A

Importo lavori a base d’asta
Opere edili; Opere idrauliche; Opere elettriche
Costi della sicurezza
Importo totale dei lavori (A)

B

IMPORTI
€ 485.000,00
€ 20.000,00
€ 505.000,00

Somme a disposizione
IVA sui lavori (22%)
Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche comprensivo IVA e cassa previdenziale

€ 111.100,00
€ 10.100,00
€ 23.000,00

Spese pubblicazione

€ 450,00

Imprevisti e arrotondamenti

€ 350,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)

Copia informatica per consultazione

€ 145.000,00

€ 650.000,00

- l’importo complessivo di progetto pari ad € 650.000,00 fa carico alla Missione 04 Programma
02 codice piano dei conti 2020109 al Cap. 1201/8 per Euro 650.000,00 ;
- con determina a contrarre n. 1331 del 27/12/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura
di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante con procedura negoziata;
Dato atto che:
con Determinazione Dirigenziale n. 279/2022, in data 06/04/2022, la Stazione Appaltante
Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando
l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 149407303 quale
verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in
data 23/03/2022 unitamente al verbale di sorteggio;
- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all’operatore economico a
a GECO S.R.L. con sede in Località Fonte Vaniero snc, 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)– P.I.
01990600668 con il ribasso offerto 20,785 % sull’importo posto a base di gara di €
485.000,00= corrispondenti all’importo ribassato di € 384.192,75= (oltre IVA) a cui vanno
aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l’importo netto contrattuale di €
404.192,75=(oltre IVA); con economia da ribasso pari ad € 122.984,84 (=(IVA inclusa);
-Con Determinazione Dirigenziale n.461 del 14.05.2022 si stabiliva di assestare il quadro economico
di progetto, così come di seguito riportato:
DESTINAZIONE SOMME

QUADRO
ECONOMICO DI
PROGETTO

VARIAZIONI
-20,785%

Importo lavori a base d’asta
Opere edili; Opere
idrauliche; Opere elettriche

€ 485.000,00

Oneri per la sicurezza

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 505.000,00

€ 404.192,75

Importo totale dei lavori (A)

- € 100.807,24

QUADRO
ECONOMICO
ASSESTATO
€ 384.192,75

Somme a disposizione
IVA sui lavori (22%)

€ 111.100,00

- € 22.177,59

€ 88.922,41

€ 10.100,00

€ 10.100,00

€ 23.000,00

€ 23.000,00

Spese pubblicazione

€ 450,00

€ 450,00

Imprevisti e arrotondamenti

€ 350,00

€ 350,00

Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche comprensivo IVA
e cassa previdenziale

Economie da ribasso
TOTALE
SOMME
DISPOSIZIONE (B)

+€

122.984,84

122.984,84

A

€ 145.000,00

€ 245.984,84

IMPORTO TOTALE PROGETTO
(A) + (B)

€ 650.000,00

€ 650.000,00

Considerato che:
- il carico di lavoro che grava sul personale interno e la tipologia delle opere da progettare, si
ritiene necessario procedere all’individuazione di idonea figura professionale esterna cui affidare
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) delle opere di argomento;
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- trattasi di svolgimento di servizi di cui agli articoli 24 e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali non è attualmente
possibile avvalersi di risorse interne, per le motivazioni sopra esposte;
Atteso che con rapporto prot. n.22859 in data 01.06.2022 il Dirigente del Settore Infrastrutture
a Rete e Puntuali, ha, quindi, trasmesso il report della procedura ID n. 154881569 "Affidamento
diretto" espletata tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, e ha proposto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del
76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii. l’affidamento dell’incarico professionale di
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) al geom. MICHELE NAPOLITANO (P.I.
03072250131, C.F. NPLMHL83D18H985V) con sede in Via Giovanni XXIII 69/4, 23847
MOLTENO (LC)
che ha presentato offerta per il prezzo Euro 11.270,00 (oltre oneri
previdenziali 5% e IVA 22%), considerata congrua, corrispondente al ribasso del 2% sull'importo
negoziabile a base di gara di Euro 11.500,00 e, quindi, per un importo complessivo di Euro
14.436,87 (oneri 5% e IVA 22%inclusi);
Accertato che l’operatore economico ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico inerente ai
servizi sopra descritti;
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 e ss.mm.ii. di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 di ANAC;
Letti l’art 192 del d.lgs.n.267/00 e l’art 32, comma 2, del d.lgs n.50/2016;
Dato atto che:

➢ L’interesse pubblico che si intende perseguire si ottiene attraverso le “OPERE DI
MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME D.LGS 81/08 EDIFICI SCOLASTICI
GR.1,2- ANNO 2021”

➢ L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nell’affidamento
dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) dei lavori
di argomento;

➢ 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 e ss.mm.ii. ;

➢ 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 i termini di pagamento che
avverrà previa verifica della regolarità della prestazioni in oggetto;

➢ la spesa complessiva di Euro 14.436,87 (oneri 5% e IVA 22% inclusi) per l’incarico CSE
in favore del geom. MICHELE NAPOLITANO (P.I. 03072250131 C.F.
NPLMHL83D18H985V) trova copertura finanziaria alla Missione 01, Programma 06
Codice del Piano dei Conti 1030209 Cap. 1201/8, Imp. 806/2022 ;
Letto l’art. 24 e 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
Visti:
- 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, convertito nella legge del 29 luglio
2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi);
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- la positiva certificazione relativa alla regolarità contributiva del soggetto in argomento, in data
20/06/2022 rilasciata dalla Cassa Geometri;
- il certificato negativo del Casellario Giudiziale rilasciato in data 13/06/2022, Prot. n.24225;
Visto che non risultano a carico del geom. MICHELE NAPOLITANO (alla data del 07/06/2022),
presso il casellario informatico di ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti adottati in
ordine a violazioni accertate;
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, ha richiesto all’ufficio
competente in data 17/06/2022, prot. n. 25043 il certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia
delle Entrate ad oggi non pervenuto;
- in considerazione dell’urgenza di procedere con l’espletamento del servizio in oggetto, si
ritiene di dover procedere all’affidamento dello stesso, dando atto che, nel caso in cui le
verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall’operatore economico sul possesso dei
requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato;
Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo lordo di affidamento a favore del geom. MICHELE NAPOLITANO (P.I.
03072250131 C.F. NPLMHL83D18H985V) con sede in Via Giovanni XXIII 69/4, 23847
MOLTENO (LC) pari ad euro 14.436,87 (oneri 5% e IVA 22% inclusi), trova stanziamento alla
voce del quadro economico "Spese Tecniche compreso IVA e cassa previdenziale" e copertura
finanziaria alla Missione 01, Programma 06 Codice del Piano dei Conti 1030209, Cap. 1201/8,
Imp. 806/2022, 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 al progetto denominato “ OPERE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE
NORME D.LGS 81/08 EDIFICI SCOLASTICI GR.1,2- ANNO 2021”

1

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

Di approvare il report, della procedura id 154881569 "Affidamento diretto ” trasmesso
con rapporto prot. n. 22859 del 01.06.2022 per l'affidamento dell'incarico di
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) espletata tramite la piattaforma di Eprocurement Sintel di ARIA Regione Lombardia;

3

Di procedere all'affidamento dell'incarico in argomento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con
L.120/2020 e ss.mm.ii., al geom. MICHELE NAPOLITANO (P.I. 03072250131, C.F.
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NPLMHL83D18H985V) con sede in Via Giovanni XXIII 69/4, 23847 MOLTENO
(LC) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 11.270,00 (oltre oneri previdenziali
5% e IVA 22%), considerata congrua, corrispondente al ribasso del 2% sull'importo
negoziabile a base di gara di Euro 11.500,00 e, quindi, per un importo complessivo di Euro
14.436,87 (oneri 5% e IVA 22%inclusi). CIG Z9D36DCBC0 ;

4

Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento,
depositato agli atti, che verrà sottoscritto con il professionista incaricato, individuato al
punto precedente del presente provvedimento, e che, quindi, avrà efficacia a seguito
dell’approvazione del presente atto;

5

Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle autodichiarazioni prodotte
dell’operatore, ai sensi art. 71 e ss. del DPR n. 445/2000, abbiano esito negativo, si
procederà all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge;

6

Di sub impegnare la spesa complessiva di euro 14.436,87 (inclusi oneri contributivi 5%
ed Iva)che trova stanziamento alla voce del quadro economico "Spese Tecniche compreso
IVA e cassa previdenziale" e copertura finanziaria alla Missione 01, Programma 06 Codice
del Piano dei Conti 1030209 Cap. 1201/8, Imp. 806/2022, sub Imp.../2022 a favore
geom.MICHELE NAPOLITANO (P.I. 03072250131, C.F. NPLMHL83D18H985V);

7

Di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di
competenza.

Lì, 22/06/2022

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. 629 / 2022
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTI VARI ALLE NORME D.LGS.
81/08 - EDIFICI SCOLASTICI GR. 1, 2 - ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE (CSE) AL GEOM. MICHELE NAPOLITANO. IMPORTO LORDO EURO
14.436,87. CIG Z9D36DCBC0

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. 1201/8 IMP. 806/2022 SUB. 404/2022 PER EURO 14.436,87
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 24/06/2022

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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