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Determina n. 633 del 03/06/2011

OGGETTO:

Messa a norma con sostituzione di corpi illuminanti in sedi scolastiche diverse –
Lotto 2010 – Importo di progetto pari ad € 650.000,00 – CUP G36E09000360003
- II modifica di quadro economico .
– Approvazione disciplinare incarico p.i.e Guido Severico dello Studio Merit di
Erba (CO) per 24.443,28 lordi.
CIG: ZA100534B6

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI
Premesso che:
- con provvedimento n. 238 in data 22.10.09 la Giunta Provinciale approvava lo Schema di
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 – Elenco Annuale 2010 – dove
venivano ricompresi di lavori aventi ad oggetto “Messa a norma con sostituzione di corpi
illuminanti in sedi scolastiche diverse – Lotto 2010” per un importo di € 650.000,00;
- con provvedimento n. 306/61084 in data 17.12.09 la Giunta Provinciale approvava il
progetto preliminare relativo ai lavori sopracitati per il medesimo importo di € 650.000,00;
- con provvedimento n. 30/14319 in data 27.04.10 il Consiglio Provinciale approvava il Bilancio
Preventivo e Pluriennale 2010/12 il cui allegato parte integrante, Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2010/2012 – Elenco Annuale 2010, ricomprende detto progetto avente ad
oggetto “Messa a norma con sostituzione di corpi illuminanti in sedi scolastiche diverse – Lotto
2010” per il medesimo importo di € 650.000,00;
- con provvedimento n. 250/44332 in data 23.09.10 la Giunta Provinciale approvava il
progetto definitivo/esecutivo redatto dal professionista incaricato avente ad oggetto “Messa a
norma con sostituzione di corpi illuminanti in sedi scolastiche diverse – Lotto 2010” per il
medesimo importo di € 650.000,00, come da quadro economico sottoriportato, con copertura
al cap. 23200/7 imp. 1203/10 cod. bil. 2020101 c.c. 9 – Ricorso all’indebitamento;
Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza

€ 490.403,04
€
4.596,96

TOTALE LAVORI
Somme a disposizione per
- IVA al 20%
- Spese tecniche compresa
Cassa previdenziale
ed IVA (D.L. e Collaudo)
- Tassa Autorità
- Incentivo progettazione
quota 0,50%
- Imprevisti e
arrotondamento

€ 495.000,00

€

99.000,00

€
€

50.050,00
150,00

€

2.475,00

€

3.325,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 155.000,00

TOTALE PROGETTO

€ 650.000,00

- con provvedimento dirigenziale n. 2277 del 29.12.2010 si procedeva, tra l’altro, vista la
nuova normativa relativa al versamento del Contributo all’Autorità dei Lavori Pubblici, la quale
dispone nuove quote a carico delle stazioni appaltanti, alla I modifica del quadro economico di
progetto come sottoindicato:
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QUADRO ECONOMICO

SUPERATO

NUOVO

Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza

€ 490.403,04
€
4.596,96

€ 490.403,04
€
4.596,96

TOTALE LAVORI

€ 495.000,00

€ 495.000,00

Somme a disposizione per
- IVA al 20%

€

99.000,00

€

99.000,00

- Spese tecniche compresa
Cassa previdenziale
ed IVA (D.L. e Collaudo)

€

50.050,00

€

50.050,00

- Tassa Autorità

€

150,00

- Incentivo progettazione
quota 0,50%

€

2.475,00

€

- Imprevisti e
arrotondamento

€

3.325,00

€
3.250,00
(- € 75,00)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 155.000,00

€ 155.000,00

TOTALE PROGETTO

€ 650.000,00

€ 650.000,00

€
225,00
(+ € 75,00)
2.475,00

- in ottemperanza a quanto disposto con provvedimento dirigenziale sopra citato, si era
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 122 comma 7 bis e 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ex art. 82
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06;
- con provvedimento dirigenziale n. 409 del 06.04.2011 - a seguito dell’esperimento della
procedura negoziata svoltasi in data 30.3.2011, nella quale la migliore offerta risultava essere
quella presentata dall’impresa LIVIO IMPIANTI ELETTRICI con l’offerto ribasso dell’11,21%,
sull’importo posto a base di gara di €. 485.347,71 e, così ribassato pari a €. 430.940,23,
aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 9.652,29 e, quindi, per un importo netto
contrattuale di €. 440.592,52 si procedeva a considerare, pertanto, definitiva
l’aggiudicazione dei lavori relativi all’appalto in oggetto all’Impresa LIVIO IMPIANTI
ELETTRICI con sede in Bosisio Parini (Lc) – via IV Novembre, 30, per un importo complessivo
di € 528.711,02 lordi (IVA inclusa);

Tutto ciò premesso e considerato che
- con rapporto n. 20706 del 03.05.2011 il Rup arch. Elio Musso evidenziava la necessità –
tenuto conto dei carichi di lavoro già gravanti sulle professionalità idonee dell’Ufficio Tecnico
dell’Ente in relazione alla programmazione triennale del lavori - di affidare all’esterno l’incarico
di DL – contabilità e sicurezza in esecuzione per le opere di che trattasi;
- con medesimo rapporto specificava di aver individuato nel p.i.e Guido Severico - dello
STUDIO MERIT - con sede in Via Pian d’Erba 5 – Erba (CO) (già progettista delle medesime
opere) – la professionalità idonea per tale incarico - quale soggetto qualificato ed in possesso
dei necessari requisiti generali e tecnici, nonché soggetto già conosciuto dall’Amministrazione
provinciale per precedenti servizi svolti positivamente;
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Atteso che
- il p.i.e Guido Severico - dello STUDIO MERIT - con sede in Via Pian d’Erba 5 – Erba (CO)
si è reso immediatamente disponibile ed ha depositato uno schema di disciplinare d’incarico
inerente il servizio sopra descritto per un importo netto di Euro 19.970,00 (oneri ed Iva
esclusa) pari a lordi Euro 24.443,28 (oneri ed Iva inclusa) ;
Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed
esaustiva e che l’importo indicato nello schema di parcella, tenuto conto della tipologia della
prestazione richiesta, è da ritenersi congruo e legittimo;
Ritenuto in questa fase di dover assestare il quadro economico di progetto, per
prendere atto delle economie derivanti dal ribasso d’asta, nel modo sotto riportato:

descrizione

q.e. iniziale

variazione

q.e. finale

Lavori a base d’asta
- 11,21 % ribasso d'asta
oneri sicurezza inclusi nella
stima e non soggetti a
ribasso
Oneri sicurezza
importo totale dei lavori
somme a disposizione
IVA sui lavori 20%
spese tecniche comprese
IVA e cassa (DL E
COLLAUDO)
tassa autorità
Incentivo progettazione
0,50%
imprevisti e arrotondamenti
Economie da ribasso d'asta
totale somme a
disposizione
totale progetto

485.347,71

-54.407,48

430.940,23

5.055,33

5.055,33
4.596,96

0,00

4.596,96

495.000,00

-54.407,48

440.592,52

99.000,00

-10.881,50

88.118,50

50.050,00
225,00

50.050,00
225,00

2.475,00
3.250,00
0,00

2.475,00
3.250,00
65.288,98

155.000,00
650.000,00

65.288,98

209.407,48
650.000,00

Dato infine atto che
- l’importo lordo pari ad Euro 24.443,28 (oneri ed Iva inclusa) necessaria per la prestazione
professionale in argomento a favore del p.i.e G. Severico, trova :
- stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce “spese
tecniche comprese IVA e cassa (DL E COLLAUDO)” ;
- e copertura finanziaria al cap. 23200/7 – R. imp. 1203/10 – sub.
/11
cod. bil. 2020101 - c.c. 9 –mutuo cassa DDPP ;

- 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.
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- 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;
Visti
- gli artt. 90 e 91 del Dlgs 163 / 06;
- l’art. 125 comma 11 del Dlgs 163 / 06 ;
- 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 ;
- la delibera di Consiglio n. 34/13637 in data 10.05.2011 di approvazione del Bilancio
Preventivo e pluriennale 2011/13;
- la delibera di Giunta n. 115 di registro del 30.05.2011 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) dell’esercizio 2011 ;
DETERMINA

in relazione ai lavori di “Messa a norma con sostituzione di corpi illuminanti in sedi scolastiche
diverse – Lotto 2010” – e per motivazioni espresse in premessa
1) assestare il quadro economico di progetto come in premessa riportato;
2) di affidare l’ incarico per la Direzione lavori, contabilità e coord. sicurezza in fase di
esecuzione al p.i.e Guido Severico - dello STUDIO MERIT - con sede in Via Pian d’Erba 5
– Erba (CO);
3) di approvare il disciplinare di affidamento dell’ incarico in argomento, depositato agli atti,
per l’importo netto di Euro 19.970,00 (oneri ed Iva esclusi) pari a lordi Euro 24.443,28
(oneri ed IVA inclusi), che verrà sottoscritto con lo stesso p.i.e Guido Severico - dello
STUDIO MERIT, e che quindi avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto;
4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 24.443,28 (oneri ed Iva inclusa) necessaria
per la prestazione professionale in argomento a favore del p.i.e G. Severico, trova :
- stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce “spese
tecniche comprese IVA e cassa (DL E COLLAUDO)” ;
- e copertura finanziaria al cap. 23200/7 – R. imp. 1203/10 - sub
/11 cod.
bil. 2020101 - c.c. 9 –mutuo cassa DDPP ;
5) 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;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO
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