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Determina n. 1999 del 16/12/2010

OGGETTO: Realizzazione viabilità strumentale al Nuovo Ospedale Sant’Anna di Como
in Comune di San Fermo della Battaglia, in Comune di San Fermo – Direzione Lavori,
Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione – Interventi per la
riqualificazione dell’Asse via Imbonati-Via Ravona – Approvazione verbale seconda
fase ed affidamento incarico a STUDIO TAU con sede in via Oslavia n.18/7 Milano
20134.
CUP G31B07000160003
CIG 032569325D

IL DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’
E PREVENZIONE – ESPROPRI E CONCESSIONI
Premesso che
- In data 27.05.2009 è stato pubblicato, all’albo pretorio e sul sito internet della Provincia di Como, avviso di selezione
– ai sensi del comma 6 dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 - per il conferimento di n.12 incarichi fra i quali era ricompreso:

1) Denominazione opera : “VIABILITÀ STRUMENTALE AL NUOVO OSPEDALE SANT’ANNA
DI COMO, IN COMUNE DI SAN FERMO – I LOTTO – VIA RAVONA”.
Tipologia della prestazione: D.L., CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
ESECUZIONE
Classi e categorie ai sensi del DM 4 aprile 2001: Ct. VI/a
Corrispettivo previsto: € 99.138,00 (non comprensivo di oneri e cassa)
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Bruno Tarantola
Termine per l’espletamento dell’incarico ai sensi di legge: vincolato allo sviluppo dei lavori.
Tempi previsti per espletamento incarico: dal II semestre 2009. (aggiornato al II semestre 1010)

- il giorno 25.06.2009 alle ore 09.30, come da verbale in pari data, si svolgeva la seduta pubblica per la presa d’atto
delle domande di partecipazione e per la verifica della regolarità formale delle stesse;
- che al termine dalla seduta, il Presidente di gara - dato atto che tutte le richieste pervenute risultavano regolari in
merito ai requisiti di carattere generale - venivano ammesse alle successive operazioni di gara;
- che il Presidente disponeva altresì la prosecuzione, in seduta riservata, delle operazioni di verifica sul possesso dei
requisiti tecnici minimi richiesti per la partecipazione alle selezioni, nonché alla valutazione dei curricula qualora il
numero delle domande per ogni singolo incarico fosse risultato superiore a cinque – con applicazione dei criteri già
individuati nell’avviso di selezione - al fine di predisporre un elenco di soggetti da invitare alle successive fasi di
selezione;
- con determinazione dirigenziale in data 02.10.2009 n. 1549, veniva approvato il verbale della seduta pubblica svoltasi
in data 25.06.2009;
Atteso che:
-

-

con determinazione dirigenziale in data 30.07.2010 n. 1161 veniva approvato, con specifico riferimento
all’incarico di cui in oggetto, l’elenco dei professionisti che avevano presentato richiesta e l’elenco dei cinque
professionisti che – come previsto nell’avviso di selezione – venivano invitati alle successive fasi di gara;
in attuazione del disposto della determinazione dirigenziale 1161 soprarichiamata, in data 03.08.2010 veniva
spedita la lettera d’invito prot. 38501 con scadenza fissata per la presentazione delle offerte al giorno
10.09.2010 ore 12,00 e fissata al giorno 14.09.2010 ore 10,00 la seduta pubblica per lo svolgimento delle
operazioni di gara relative alla dichiarazione delle offerte pervenute nei termini.

- Dal verbale in data 14.09.2010 ore 10.00 risultano pervenute n.5 richieste da parte dei soggetti invitati e qui riportati :
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1.

STUDIO ARCH.FRANCO NICOLOSI-via Don G.Viscardi n.3 San Pellegrino Terme (BG) 24016- che
risulta regolare e viene quindi ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta

2.

STUDIO MWH –centro direzionale Milano 2 Palazzo Canova 20090 Segrate (MI)- che risulta regolare
e viene quindi ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta

3.

STUDIO ERRE.VI.A – viale Colombo n.23 Trezzano s/n 20090 (MI) - che risulta regolare e viene quindi
ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta

4.

Raggruppamento temporaneo - STUDIO E.T.S Engineering and Technical Services (CAPOGRUPPO)
- via Mazzi n.32 Villa D’Almè 24018 (BG) –Studio Ro Tre srl viale Vittorio Emanuele II n.43 Bergamo
20121 (Mandante)- In. Proget srl via G.Paglia n.10 Bergamo 20122 (Mandante)- B.Cube srl Via G.Di.
Vittorio n.29 Peschiera Borromeo (MI) 20068 (Mandante) - che risulta regolare e viene quindi ammessa
alla successiva fase di valutazione dell’offerta

5.

STUDIO TAU –via Oslavia n.18/7 Milano 20134- che risulta regolare e viene quindi ammessa alla
successiva fase di valutazione dell’offerta

Dal verbale medesimo risultava che tutte le richieste sono state ammesse alla fase di valutazione delle offerte
metodologiche e pertanto si procedeva alla valutazione delle offerte metodologiche con applicazione dei criteri
previsti dalla lettera di invito e precisamente :
•
•
•

Organizzazione dello studio di direzione lavori- fino a punti 10;
la descrizione delle varie fasi di DL e degli adempimenti in materia sicurezza - fino a punti 20;
la proposta di frequenza delle visite in cantiere per la verifica dei lavori ; lo svolgimento della attività
di controllo,la modulistica prevista ed eventualmente aggiunta a quella già prevista per legge – fino a
punti 40.

-Dal verbale della seduta riservata del 22.10.10 risultava che la graduatoria parziale dell’attribuzione dei punteggi delle
offerte metodologiche dei concorrenti è:
(SCHEDA A) -

Studio MWH

11.64

(SCHEDA B) -

Studio Arch. NICOLOSI

11.64

(SCHEDA C) -

Studio ERREVIA

70

(SCHEDA A) -

Studio TAU

(SCHEDA B) -

Studio ETS

54.61
20.88

In data 16.11.2010 ore 15.00 , come da verbale, in pari data si è proceduto con l’apertura della busta n. 3) (offerta
economica), alla lettura dei ribassi di ciascuna di esse e all’assegnazione dei punteggi (punti 30) con la formula prevista
nella lettera d’invito.
Si è proceduto quindi all’apertura di tutte le buste contenenti il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari
a Euro 99.138,00 (non comprensivo oneri e cassa), che ha fornito il seguente risultato:
A- STUDIO MWH - centro direzionale Milano 2 Palazzo Canova 20090 Segrate (MI)-

offerto ribasso del 45,026%
B -STUDIO ARCH.FRANCO NICOLOSI- via Don G.Viscardi n.3 San Pellegrino Terme - offerto ribasso del

34,98%
C- STUDIO ERRE.VI.A - viale Colombo n.23 Trezzano s/n 20090 (MI) –

offerto ribasso del 18,00%
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D- STUDIO TAU - –via Oslavia n.18/7 Milano 20134-

offerto ribasso del 53,22%
E- STUDIO E.T.S Engineering and Technical Services (CAPOGRUPPO) –
via Mazzi n.32 Villa D’Almè 24018 (BG) –Studio Ro Tre srl viale Vittorio Emanuele II n.43 Bergamo 20121
(Mandante)- In. Proget srl via G.Paglia n.10 Bergamo 20122 (Mandante)- B.Cube srl Via G.Di. Vittorio n.29 Peschiera
Borromeo (MI) 20068 (Mandante) –

offerto ribasso del 58,00%
Si è proceduto all’attribuzione dei 30 punti con la formula indicata nella lettera d’invito ed alla stesura della graduatoria
definitiva e contestuale aggiudicazione provvisoria che ha dato il seguente risultato:
METODOL.
STUDIO MWH
STUDIO ARCH.FRANCO NICOLOSI
STUDIO ERRE.VI.A
STUDIO TAU
STUDIO E.T.S

11.64
11.64
70
54.61
20.88

ECONOM.

TOTALE

23.29
18.09
9.31
27.53
30

34.93
29.73
79.31
82.14
50.88

Dato atto quindi che il soggetto miglior offerente e provvisorio aggiudicatario risulta essere lo STUDIO TAU s.r.l. con
sede in via Oslavia n.18/7 Milano 20134-p.iva 05500190961
con il punteggio complessivo di punti 82.14/100 con il ribasso del 53.22% ;
Considerato che si è proceduto al controllo , ex art.42 D.Lgs 163/2006, delle dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di ordine generale nei confronti del soggetto aggiudicatario;
Con nota prot.n.55594 del 26.11.2010 l’Amministrazione Provinciale ,a verifica del possesso dei requisiti autocertificati
dall’impresa, ha richiesto agli uffici competenti i certificati della Cancelleria Fallimentare – Casellario Giudiziale Carichi Pendenti ed il Certificato dell’Agenzia delle Entrate;
Non risultano pervenute ad oggi il Certificato dell’Agenzia delle Entrate;
In considerazione di quanto sopra dichiarato, si ritiene sufficiente in questa fase, anche l’autocertificazione rilasciata dal
legale rappresentante dell’impresa ;

Ritenuto:
- di dover approvare i sopraindicati verbali, depositati agli atti, dai quali risulta che il soggetto miglior offerente per
l’incarico in oggetto è lo STUDIO TAU s.r.l. con sede in via Oslavia n.18/7 Milano 20134-p.iva 05500190961 che ha
presentato la miglior offerta ottenendo il punteggio complessivo di punti 82.14/100 con il ribasso offerto del 53.22%
sull’importo a base di gara di Euro 99.138,00;
- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico di cui in oggetto a favore dello STUDIO TAU srl- di rinviare, a successivo provvedimento l’approvazione del disciplinare d’incarico per la puntuale definizione dei
contenuti della prestazione e delle modalità d’espletamento da redarre sulla base dell’offerta metodologica presentata in
fase di gara;
Visti :
- la Delibera di Consiglio n. 30/14319 in data 27.04.2010 di approvazione del Bilancio Preventivo e pluriennale
2010/12 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Delibera n.125/23431 in data 13.05.2010 e successive variazioni, con la
quale la Giunta Provinciale ha affidato ai dirigenti , nell’ambito dei progetti di gestione e dei residui passivi, l’adozione
di tutti gli atti funzionali al conseguimento degli obiettivi;
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DETERMINA

In relazione all’incarico di ” Realizzazione viabilità strumentale al Nuovo Ospedale Sant’Anna di Como in
Comune di San Fermo della Battaglia, in Comune di San Fermo – Direzione Lavori, Contabilità e
Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione – Interventi per la riqualificazione dell’Asse via Imbonati-Via
Ravona “ :

1.
di approvare i verbali della selezione pubblica depositati agli atti, in data 14.09.2010 ore 10.00 - in
data 22.10.10 ore 09.30 ed in data 16.11.2010 ore 15.00 dai quali risulta che lo Studio TAU s.r.l. con sede in
via Oslavia n.18/7 Milano 20134-p.iva 05500190961 , è risultato provvisoriamente aggiudicatario della gara;
2.
di considerare pertanto definitiva l’aggiudicazione dell’incarico a favore dello STUDIO TAU s.r.l.
con sede in via Oslavia n.18/7 Milano 20134-p.iva 05500190961, con il punteggio complessivo di 82.14/100
e con il ribasso del 53.22% sull’importo a base di gara di Euro 99.138,00 e quindi per un importo al netto
Euro 46.376,76 (oltre oneri e IVA);
3.
di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che l’autorizzazione è da intendersi
risolutivamente condizionata alla positiva verifica delle informazioni - ex art.42 D.Lgs 163/2006dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti del soggetto aggiudicatario;
4.
di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del disciplinare d’incarico per la puntuale
definizione dei contenuti della prestazione e delle modalità d’espletamento della stessa;
5.
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 57.878,19 (oneri 4% ed IVA 20 %inclusi) può essere
imputata alla voce “ spese tecniche per D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “ del quadro
economico di progetto modificato come sopra e fa carico al cap 24850/0 Imp. 1226/09 cod. bil. 2060101
c.c.08 SUB
/2010 ;

6.
di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti ai sensi dell’art. 79
del Dlgs n. 163/2006;
7.
di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’esito della gara all’albo pretorio e sul sito
internet dell’Ente;
8.

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

