PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1846 DEL 29/11/2010

SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione, Espropri e Concessioni

OGGETTO: EX SS 639 DEI LAGHI DI PUSIANO E GARLATE. REALIZZAZIONE DI UNO
SVINCOLO A LIVELLI DIFFERENZIATI IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI
ALBAVILLA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.500.000,00 - CUP G41C07000010003.
- ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO N.1 .
- AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. GERARDO GILARDONI DI COMO - PER COORDINAMENTO
SICUREZZA IN ESECUZIONE PER EURO 24.651,92 LORDI.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

Determina n. 1846 del 29/11/2010

OGGETTO:

Ex SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate. Realizzazione di uno svincolo a livelli
differenziati in corrispondenza della zona industriale di Albavilla – Importo
complessivo Euro 1.500.000,00 - CUP G41C07000010003.
- Assestamento quadro economico n.1 .
- Affidamento incarico arch. Gerardo Gilardoni di Como – per coordinamento
sicurezza in esecuzione per Euro 24.651,92 lordi.
IL DIRIGENTE
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
- con provvedimento n. 358/45307 in data 12.10.06 la Giunta Provinciale approvava il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche – Anni 2007/2009 – Elenco Annuale 2007 – ove
venivano ricompresi i lavori di realizzazione di uno svincolo a livelli differenziati in
corrispondenza della zona industriale di Albavilla, lungo la ex SS 639 dei laghi di Pusiano e di
Garlate, per un importo complessivo di progetto pari ad € 1.500.000,00;
- con provvedimento n. 479/58883 in data 28.12.06 la Giunta Provinciale approvava il
progetto preliminare relativo a detti lavori di realizzazione di uno svincolo a livelli differenziati
in corrispondenza della zona industriale di Albavilla, lungo la ex SS 639 dei laghi di Pusiano e
di Garlate per il medesimo importo di € 1.500.000,00 ai sensi dell’art. 128, comma 6, D.Lgs.
163/06;
- con provvedimento n. 7/1805 in data 31.01.07 il Consiglio Provinciale approvava il Bilancio
Pluriennale 2007/2009 – dove veniva confermata la previsione di copertura finanziaria
comprendente il progetto sopraindicato – e del Programma Triennale Opere Pubbliche
2007/2009 – Elenco Annuale 2007 – quale allegato parte integrante e sostanziale;
- in data 15.03.2007 tra la Provincia di Como e il Comune di Albavilla veniva sottoscritto un
accordo di programma avente per oggetto il finanziamento, la progettazione e l’esecuzione con
la regolazione dei rispettivi compiti e obblighi dell’ intervento relativo alla realizzazione di uno
svincolo a livelli differenziati in corrispondenza della zona industriale del Comune di Albavilla
lungo la ex SS 639 ‘dei laghi di Pusiano e Garlate;
- con determina dirigenziale n. 2150/54785 in data 20.11.07 si affidava l’incarico di indagini
geologiche alla ditta Geoprove con sede in Treviolo (BG) per un importo complessivo di €
7.713,60 (IVA ed oneri inclusi) con copertura al cap. 24750/0 cod. bil. 2060101 c.c. 8 imp.
454/07 provvedendosi con questo stesso atto dirigenziale ad accertare in entrata e impegnare
in uscita l’importo del finanziamento relativo al contributo del comune secondo le seguenti
modalità
•
•

in entrata: € 450.000,00 Ris. 260 Cap. 7350/0 Acc. 256/07;
in uscita: € 1.050.000,00 al cap. 24850/0 cod. bil. 2060101 c.c. 8 imp. 1557/07;

- con provvedimento n. 451/57968 in data 07.12.07 la Giunta Provinciale approvava il
progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in argomento per il medesimo importo di €
1.500.000,00;
- a seguito delle comunicazioni dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90 nonchè degli artt. 11 e16
del DPR 327/01 inviate ai proprietari delle aree interessate all’esproprio non è pervenuta
nessuna osservazione in quanto si è raggiunto, con i medesimi proprietari, accordo bonario;
- la conclusione degli accordi bonari con i proprietari delle aree interessate costituisce legittimo
presupposto per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo con contestuale dichiarazione
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della pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. a), DPR 327/01 e art. 14,
comma 13, L. 109/94;
Atteso che:
- a seguito delle modifiche legislative – sopravvenute successivamente alla data di
approvazione del progetto definitivo/esecutivo sopraindicato – relativamente alla normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lvo 81/08 – ed alle disposizioni correttive ed integrative
alla normativa sugli appalti – D.Lvo 163/06 l’Ufficio Tecnico ha provveduto all’adeguamento
degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo;
- con deliberazione in data 29.04.2010 n. 107/20845 la Giunta Provinciale ha quindi
riapprovato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento dell’importo complessivo di
Euro 1.500.000,00 e con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI
Lavori a base d'asta

€ 1.183.076,98

Oneri per la sicurezza

€ 36.923,02
Importo complessivo dei lavori

€
1.220.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Per IVA sui lavori (10%)

€ 122.000,00

Oneri occupazione terreni e spese notarili

€ 38.000,00

Rilievi ed indagini geologiche
Spese tecniche per progettazione, D.L,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
collaudi, frazionamenti

€ 10.000,00

€ 35.000,00

Spese per pubblicità appalto
Per tassa sull'appalto a favore dell'Autorità di
controllo sui LL.PP.
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica
illuminazione
Spese per prove su materiali, accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche

€ 9.600,00
€ 400,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00

Allacciamenti e spostamento di pubblici servizi

€ 30.000,00
Totale somme a disposizione

€ 280.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 1.500.000,00
- nel medesimo provvedimento si dava atto che l’importo complessivo di progetto pari ad €
1.500.000,00 trovava copertura come di seguito indicato:
•
•

per € 1.050.000,00 al cap. 24850/0 cod. bil. 2060101 c.c. 8 imp. 1557/07 –
indebitamento Mutuo Cassa DD.PP.;
per € 450.000,00 al cap. 24750/0 cod. bil. 2060101 c.c. 8 imp. 454/07 – contributo da
Comune;
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- con provvedimento dirigenziale n. 606 / 2010 si stabilivano le modalità d’appalto dell’opera in
argomento da effettuarsi con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso;
- con provvedimento dirigenziale n. 1675 del 08.11.2010 si stabiliva di aggiudicare i lavori
relativi all’appalto “Ex SS 639 di Pusiano e Garlate. Realizzazione di uno svincolo a due livelli
differenziati in corrispondenza della zona industriale di Albavilla” in favore del RTI formato
dalle Imprese EURO CONSORZIO LAVORI scarl in qualità di mandataria e A.F.I.B. srl in
qualità di mandante, con l’offerto ribasso del 36,89% sull’importo dei lavori posto a base di
gara di €. 1.183.076,98 e così ribassato pari ad € 746.639,88, aumentato degli oneri per la
sicurezza pari a €. 36.923,02 per un importo netto contrattuale pari ad € 783.562,90 (oltre
Iva) pari ad € 861.919,19 (IVA inclusa) e copertura finanziaria al cap. 24850 / 0 - R. imp.
1555/07 - sub. Imp. 699 / 2010 cod. bil. 2060101 c.c. 8;

Tutto ciò premesso e considerato che

- con rapporto n. prot. 51601 del 04.11.2010 il Dirigente del Settore Opere Pubbliche di
Viabilità e Prevenzione Espropri e Concessioni e Rup Ing. Bruno Tarantola
- ha comunicato che in seguito all’ appalto dei lavori occorre procedere all’ affidamento
dell’ incarico esterno relativamente alla figura del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, giustificando tale scelta a causa del carico di lavoro cui l’ufficio è sottoposto
in funzione del piano triennale adottato ed in quanto il DL designato non è in possesso
dei requisiti previsti dal DLgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
- ha proposto quindi di affidare tale incarico all’ arch. Gerardo Gilardoni dello Studio
Gilardoni con sede in Via Sinigaglia 11 – Como ;
- con il medesimo rapporto veniva trasmesso
- uno schema di disciplinare relativamente alla prestazioni richieste;
- uno schema di parcella per un importo al netto del ribasso offerto di Euro
19.753,14 (oneri per la prestazione) per un totale lordo di Euro 24.651,92 (oneri
cassa 4% ed Iva inclusi) ;
- autocertificazione attestazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 7 –
ultimo capoverso dell’art. 90 del Dlgs 163 / 2006;
Considerato che:
- la documentazione trasmessa dal professionista è da ritenersi sufficiente ed esaustiva e che
l’ importo richiesto, tenuto conto della tipologia della prestazione da effettuare, è da ritenersi
congruo e legittimo;

- l’ affidamento stesso è sottoposto alla condizione risolutiva relativamente alla trasmissione da
parte del professionista incaricati della certificazione di regolarità contributiva che comprovi
quanto allo stato attuale autocertificato;

Ritenuto inoltre in questa fase di dover assestare il quadro economico nel seguente
modo :
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desc rizione
Lavori
(base d’asta - ribasso 36,89 %)
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI

q.e. iniziale

variazione

q.e. finale

1.183.076,98
36.923,02
1.220.000,00

-436.437,10

746.639,88
36.923,02
783.562,90

122.000,00

- 43.643,71

78.356,29

oneri oc c upazioni terreni e spese
notarili

38.000,00

22.000,00

60.000,00

rilievi ed indagini geologic he

10.000,00

-2.286,40

7.713,60

spese tec niche per progettazione
DL c oordinamento sic urezza in
fase di esec uzione , c ollaudi

35.000,00

15.000,00

50.000,00

Somme a disposizione
IVA al 20%

spese per pubblicità appalto
Tassa autorità
Opere elettric he nuovo impianto
pubblic a illuminazione

9.600,00
400,00

9.600,00
400,00

25.000,00

25.000,00

spese per prove su materiali ,
ac c ertamenti di laboratorio e
verifiche tec nic he

10.000,00

10.000,00

allacc iamenti e spostamentio di
pubblic i servizi

30.000,00

30.000,00

ac quisti e prestazioni connessi
all'opera da liquidare direttamente

15.000,00

15.000,00

imprevisti

45.000,00

45.000,00

385.367,21

385.367,21

Ec onomie da ribasso d'asta
TOTALE SOMME
A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

280.000,00
1.500.000,00

716.437,10
1.500.000,00

Dato atto, infine che
- la spesa complessiva per l’ incarico all’ arch. GILARDONI di Como per complessivi
24.651,92 (oneri ed Iva inclusa) può trovare :

Euro

- stanziamento alla voce di quadro economico “spese tecniche progettaz. DL e coord.
Sicurezza , collaud ” – come da contestuale riassestamento;
- e copertura al cap. 24850 / 0 - R. imp. 1557/07 - sub. Imp.
/ 2010 cod. bil.
2060101 - c.c. 8;
Visti
- gli artt. 90 - 91 del Dlgs 163/2006;
- l’ art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006
- la determinazione n. 4/2007 dell’Autorità sulla Vigilanza dei Lavori Pubblici ;
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- l’art. 12 lett. hh) e ii) del vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi economali,
approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 29.01.2008 con atto n. 9/1838, che include
i servizi in oggetto tra quelli per i quali è ammesso il ricorso all’acquisizione in economia ;
- la delibera consiliare n. 30 del 27.04.2010 di approvazione del Bilancio di Previsione 2010 /
2012 , e successive variazioni;
- la delibera di Giunta n. 125 di registro del 13.05.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) dell’esercizio 2010, e successive variazioni;

DETERMINA

in relazione al progetto Ex SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate. Realizzazione di uno svincolo
a livelli differenziati in corrispondenza della zona industriale di Albavilla – Importo complessivo
Euro 1.500.000,00 e per le motivazioni espresse in premessa
1) di assestare il quadro economico nel modo indicato in premessa;
2) di affidare l’ incarico per cordinamento sicurezza in esecuzione all’ arch. Gerardo
Gilardoni dello Studio Gilardoni con sede in Via Sinigaglia 11 – Como;
3) di approvare il relativo disciplinare di affidamento incarico in argomento, allegato al
presente provvedimento, per l’importo netto di Euro 19.753,14 pari a complessivi lordi Euro
24.651,92, che verrà sottoscritto con il professionista di cui al punto 2) e che quindi avrà
efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto;
4) di dare atto che la spesa complessiva per l’ incarico in argomento pari a lordi Euro
24.651,92 può trovare
- stanziamento alla voce di quadro economico “spese tecniche progettaz. DL e coord.
icurezza , collaud ” – come da contestuale riassestamento;
- e copertura al cap. 24850 / 0 - R. imp. 1557/07 - sub. Imp.
/ 2010 cod. bil.
2060101 - c.c. 8;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO
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