PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 205 DEL 18/02/2011

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO P. GIOVIO DI COMO - LAVORI DI MANUT. STR.
ADEGUAMENTO ALLE NORME E RIUSO FUNZIONALE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL
COMPLESSO
SCOLASTICO
IMPORTO
PROGETTO
EURO
1.800.000,00
CUP
G16G07000360003.
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO
ING. ENRICO CARONTI PER LORDI EURO 7.113,60. - CIG: 1128982216B.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 205 del 18/02/2011

OGGETTO:

Liceo Scientifico P. Giovio di Como – Lavori di manut. str. adeguamento alle
norme e riuso funzionale spazi interni ed esterni del complesso scolastico importo progetto Euro 1.800.000,00 – CUP G16G07000360003.
Approvazione disciplinare di incarico per collaudo tecnico amm.vo e statico Ing.
Enrico Caronti per lordi Euro 7.113,60. - CIG: 1128982216B.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI
Premesso che
- con provvedimento in data 18.12.2008 n. 373/59954 la Giunta Provinciale approvava il
progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme
e riuso funzionale di spazi interni ed esterni del complesso scolastico Liceo Scientifico P. Giovio
di Como dell’importo complessivo di €. 1.800.000,00;
- con provvedimento in data 31.3.2009 n. 13/11541 il Consiglio Provinciale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2009/2011 il cui allegato parte integrante – Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2009/2011 Elenco Annuale 2009 – ricomprende detto progetto di cui sopra
per l’importo di €. 1.800.000,00;
- con provvedimento n. 223 del 24.9.2009 la Giunta Provinciale approvava il progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento in parola per un importo complessivo di €. 1.800.000,00
con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI
€. 1.319.125,00
€.
9.294,80
€. 1.309.830,20
€.
80.875,00
€ 1.400.000,00

Opere edili, elettriche ed idrauliche
Sicurezza interna alla stima
Lavori a base d’asta
Computo metrico di P.S.C.
IMPORTO TOTALE LAVORI
B) Somme a disposizione per:
- I.V.A. al 20%
- Spese tecniche per collaudo tecnico amm.vo (inclusi
IVA ed oneri)
- Spese tecniche (inclusi IVA ed oneri)
- Incentivo progettazione
- Pubblicazione bando di gara
- Tassa Appalti
- Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 280.000,00
€. 7.200,00
€. 86.000,00
€. 7.000,00
€. 12.000,00
€.
400,00
€. 7.400,00
€. 400.000,00
€ 1.800.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1668 del 21.10.2009 si è stabilito, tra l’altro, di procedere,
ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/96, all’affidamento all’esterno delle prestazioni di
direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per l’appalto in argomento tramite
procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
combinato disposto degli artt. 54 – 57 comma 6 - 83 – 121 – 124 D.Lgs. 163/06 e per un
importo a base di gara di Euro 70.000,00 (oltre oneri ed IVAi);
- con determinazione n. 1780/54865 del 10.11.2009 è stata nominata la commissione
giudicatrice della gara sopra citata ;
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Visti i verbali della Commissione Giudicatrice:
-

in data 11.11.2009 ore 9,30 – in seduta pubblica – riunita per la presa d’atto delle
offerte pervenute e per la verifica della regolarità formale delle stesse
in data 11.11.2009 ore 10,30 – in seduta riservata – riunita per la verifica e valutazione
delle offerte metodologiche;
in data 24.11.2009 ore 9,30 – in seduta pubblica – riunita per l’apertura delle offerte
economiche e per l’individuazione del soggetto miglior offerente;

Preso atto che, al termine delle operazione di gara, i punteggi attribuiti ai professionisti
risultano i seguenti:
Ing. Luisella Garlati di Como
Arch. Giuseppe Ruffo di Como
Ing. Pietro Gilardoni –di Como
Arch Marco Ettore Ceriani di Busto Arsizio
ing. William Marsero di Torino

70,90/100
39,27/100
57,08/100
14,27/100
11,80/100

Preso atto pertanto che, come risulta dal verbale in data 24.11.2009, al termine delle
operazioni di gara, il soggetto miglior offerente e provvisorio aggiudicatario della selezione
risulta essere l’ing. Luisella Garlati dello Studio Tecnico Associato Garlati Beretta di Como – Via
Diaz n. 97 – con il punteggio complessivo di 70,90/100 e con l’offerto ribasso del 3%
sull’importo a base di gara di Euro 70.000,00 (oltre IVA ed oneri) e quindi per un importo netto
di Euro 67.900,00 (oltre oneri ed IVA);
- con determinazione n. 87 / 3498 del 21.01.2010 si stabiliva tra l’altro :
*) di considerare definitiva l’aggiudicazione dell’incarico a favore dell’ ing. Luisella
Garlati dello Studio Tecnico Associato Garlati Beretta di Como – Via Diaz n. 97 - con il
punteggio complessivo di 70,90/100 e con il ribasso offerto del 3% sull’importo posto a
base di gara di Euro 70.000,00 pari a netti Euro pari a netti Euro 67.900,00 (oltre oneri
ed IVA);
*) 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;
*) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 83.109,60 (oneri ed IVA inclusi)
poteva trovare capienza alla voce ‘Spese tecniche’ del quadro economico di progetto e
faceva carico al cap. 23200/7 Imp. 1017/2009 sub. imp
121 / 2010
cod. bil.
2020101 c.c.9 ;
- con provvedimento dirigenziale n. 299 del 08.03.2010 a seguito di procedura aperta svoltasi
in prima seduta in data 06 novembre 2009 si procedeva all’ aggiudicazione definitiva in favore
dell’impresa AL.MA COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Torino – via Piossasco, 11/1 -,
con l’offerto ribasso del 36,62% sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 1.309.830,20
e così ribassato pari ad € 830.170,38, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €.
90.169,80 per un importo netto contrattuale pari ad € 920.340,18 (oltre Iva), pari ad Euro
1.104.408,22 (Iva inclusa), dando atto che detto importo trovava copertura finanziaria al
cap. 23200 / 7 Res. – Imp. 1017/09 – sub. imp. 248 / 10 - cod. bil. 2020101 c.c. 9;

- con provvedimento n. 381 del 2010 si stabiliva tra l’altro di :
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*) di assestare il quadro economico nel seguente modo:
Q.E. SUPERATO

NUOVO Q.E.

IMPORTO LAVORI
Lavori a base d’asta

€. 1.309.830,20

830.170,38
(- 36,62 % di ribasso
pari a - 479.659,82)

Sicurezza interna alla stima

€.

9.294,80

€.

9.294,80

Computo metrico di P.S.C

€.

80.875,00

€.

80.875,00

1.400.000,00

€ 920.340,18
(- 36,62 % di ribasso
pari a - 479.659,82)

- I.V.A. al 20%

€ 280.000,00

€ 184.068,04
(- Iva su ribasso d’asta
pari a 95.931,96)

- Spese tecniche per collaudo tecnico
amm.vo (inclusi IVA ed oneri)

€.

- Spese tecniche (inclusi IVA ed oneri)

€. 86.000,00

€. 86.000,00

- Incentivo progettazione

€.

€.

- Pubblicazione bando di gara

€. 12.000,00

€. 12.000,00

- Tassa Appalti

€.

400,00

€.

400,00

- Imprevisti ed arrotondamenti

€.

7.400,00

€.

7.400,00

IMPORTO TOTALE LAVORI

€

B) Somme a disposizione per:

- Economie da ribasso d’asta

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO

7.200,00

7.000,00

€.

7.200,00

7.000,00

0,00

€. 575.591,78
(+ 575.591,78)

€. 400.000,00

€. 879.659,82
(+ 479.659,82)

€ 1.800.000,00

€ 1.800.000,00

*) di approvare il disciplinare d’incarico, relativo alla direzione lavori, contabilità e sicurezza in
fase di esecuzione per l’importo di lordi Euro 83.109,60 (oneri ed Iva inclusi) a favore
dell’ing. Luisella Garlati dello Studio Tecnico Associato Garlati Beretta di Como – Via Diaz n.
97, dando atto che la spesa complessiva è già stata stanziata al cap. 23200 / 7 Res. – Imp.
1017/09 – sub. imp. 121 / 10 - cod. bil. 2020101 c.c. 9;

Tutto ciò premesso e considerato che
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- il RUP Ing. John Bevacqua con rapporto n. prot. 6372 ha segnalato la necessità, visto lo stato
attuale dell’appalto, di procedere all’affidamento di un incarico esterno per collaudo tecnicoamministrativo e statico;
- con il medesimo rapporto il Rup:
- ha proposto di affidare l’incarico a professionista esterno motivando tale richiesta in
considerazione della mole di lavoro a cui l’ufficio è costantemente sottoposto;
- ha specificato di aver esperito ricerca di mercato per l’ analisi delle caratteristiche
tecnico organizzative e professionali tra diversi soggetti invitati;
- ha evidenziato quindi che la migliore offerta è risultata essere quella formulata dall’
Ing. Enrico CARONTI
con studio in Como – Via Canturina 34 – con un importo
quantificato in complessivi Euro 5.700,00 (oneri ed Iva esclusa), pari a lordi Euro
7.113,60 (oneri al 4% ed Iva inclusi);
Considerato, inoltre , che
- il professionista individuato, ha trasmesso i seguenti documenti:
•
•

AUTOCERTIFICAZIONE relativa alla regolarità contributiva del soggetto affidatario
ai sensi del comma 7 – ultimo capoverso dell’art. 90 del Dlgs 163 / 2006;
schema DISCIPLINARE d’incarico;

- la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva e che l’ importo indicato
per le prestazioni sopradescritte, tenuto conto della tipologia delle attività richieste, è da
ritenersi congruo e legittimo;
- l’ affidamento stesso è sottoposto alla condizione risolutiva della trasmissione da parte del
professionista incaricato della certificazione di regolarità contributiva che comprovi quanto allo
stato attuale autocertificato;

Dato atto infine che
- la spesa complessiva lorda di Euro 7.113,60 (Iva ed oneri al 4% inclusi) relativa
all’affidamento professionale in argomento trova:
- stanziamento nel quadro economico di progetto alla voce “spese tecniche per collaudo
statico e tecnico amm.vo” ;
- e copertura finanziaria 23200 / 4 - Res. – Imp. 965 / 08 – sub. imp.
/ 11 - cod.
bil. 2020101 c.c. 9;
- e che ai sensi dell’art. 151 del D.L.gs 267/2000 si certifica il rispetto della disciplina di cui
all’art. 20 e seg. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in ordine al
conferimento di incarichi a soggetti esterni.
Visti
- l’art. 141 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 ;
- 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 ;
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- 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;
- la delibera di Giunta n. 2 in data 13.01.2011 con la quale la Giunta Provinciale ha prorogato
durante la fase di esercizio provvisorio, l’applicazione del PEG 2010;
DETERMINA
in relazione al progetto
Liceo Scientifico P. Giovio di Como – Lavori di manut. str.
adeguamento alle norme e riuso funzionale spazi interni ed esterni del complesso scolastico importo progetto Euro 1.800.000,00 e per le motivazioni espresse in premessa
1) di affidare l’incarico per collaudo tecnico-amministrativo e statico all’ Ing. Enrico Caronti
con studio in Como Via Canturina 34;
2) di approvare il disciplinare d’incarico, depositato agli atti, per l’importo netto di Euro
5.700,00 pari a lordi Euro 7.113,60 (oneri ed Iva inclusi) che verrà sottoscritto con l’ ing.
Caronti di Como , e che quindi avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto;
3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.113,60 (Iva ed oneri al 4% inclusi) relativa
all’affidamento professionale in argomento trova:
- stanziamento nel quadro economico di progetto alla voce “spese tecniche per collaudo
statico e tecnico amm.vo” ;
- e copertura finanziaria 23200 / 4 - Res. – Imp. 965 / 08 – sub. imp.
/ 11 - cod.
bil. 2020101 c.c. 9;
4) di dare atto che l’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a
seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 9 L. 102/09;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO
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