PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 975 DEL 01/08/2011

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: CASERMA VIGILI DEL FUOCO - VIA VALLEGGIO - COMO. LAVORI DI RIFACIMENTO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZINA VECCHIA - RIFACIMENTO TETTOIA - RICOVERO
AUTOMEZZI CON SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO - RIFACIMENTO PIAZZALI IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 400.000,00 - CUP G16E09000430003
- ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
APPROVAZIONE
DISCIPLINARE
ARCH.
SALVATORE
VERSACE
PER
INCARICO
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EURO 11.395.86 LORDI - CIG:
Z720108CF0.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 975 del 01/08/2011

Oggetto:

Caserma Vigili del Fuoco – Via Valleggio – Como. Lavori di rifacimento impianto
di riscaldamento palazzina vecchia – rifacimento tettoia – ricovero automezzi con
smaltimento copertura in amianto – rifacimento piazzali – Importo complessivo
di progetto € 400.000,00 – CUP G16E09000430003
- Assestamento quadro economico di progetto
– Approvazione disciplinare arch. Salvatore VERSACE per incarico coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione Euro 11.395.86 lordi – CIG: Z720108CF0.
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 i lavori aventi ad oggetto “Caserma Vigili del Fuoco – Via Valleggio –
Como. Lavori di rifacimento impianto di riscaldamento palazzina vecchia – rifacimento tettoia –
ricovero automezzi con smaltimento copertura in amianto – rifacimento piazzali” per un
importo di € 400.000,00;
- con provvedimento n. 287/58989 in data 03.12.09 la Giunta Provinciale approvava il
progetto preliminare relativo ai lavori sopraindicati per un importo di € 400.000,00;
- con determina dirigenziale n. 2319 in data 30.12.09 si affidava l’incarico di progettazione
definitiva/esecutiva relativamente agli impianti meccanici al p.i. Sauro Gianluigi della Società
Organizzazione Impianti Tecnologici di Sauro Gianluigi & C. sas con sede in Via Barucchi, 16 –
37138 Verona per un importo lordo di € 14.849,64 con copertura al cap. 23211/4 R. imp.
1580/09 cod. bil. 2010506 c.c. 7;
- 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 il progetto in argomento per
il medesimo importo di € 400.000,00;
- con provvedimento n. 269/48993 in data 28.10.10 la Giunta Provinciale approvava il
progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “Caserma Vigili del Fuoco – Via Valleggio –
Como. Lavori di rifacimento impianto di riscaldamento palazzina vecchia – rifacimento tettoia –
ricovero automezzi con smaltimento copertura in amianto – rifacimento piazzali” per un
importo complessivo pari ad € 400.000,00, come sottoriportato, con copertura al cap. 21900/3
imp. 1184/10 cod. bil. 2010501 c.c. 7 – ricorso all’indebitamento;
Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza

€ 325.000,00
€
2.000,00

TOTALE LAVORI
Somme a disposizione per:
- IVA 20%
- Contributo Autorità LL.PP.
- Incentivo progettazione 0,50%
- Imprevisti e arrotondamenti

€ 327.000,00

€
€
€
€

65.400,00
150,00
1.635,00
5.815,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

TOTALE PROGETTO

73.000,00
€ 400.000,00
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- con determinazioni dirigenziali n. 109 / 2011 e n. 470 /2011 si stabilivano le modalità
d’appalto delle opere di che trattasi e si provvedeva a modificare il quadro economico di
progetto ;
- con determinazione dirigenziale n. 972 del 01.08.2011 si stabiliva di procedere
all’aggiudicazione dei lavori relativi all’appalto di cui in oggetto in favore della RTI tra le
Imprese TECNO EDIL srl (Impresa Mandataria) e TERMOIDRAULICA BOVISIO srl –
(Impresa Mandante), con sede legale in Milano – via Prina, 15 - e sede operativa in Caronno
Pertusella (Va) – via Trieste, 766, con l’offerto ribasso del 22,98% sull’importo dei lavori posto
a base di gara di € 325.000,00 e così ribassato pari ad € 250.315,00, aumentato degli oneri
per la sicurezza pari a € 2.000,00 per un importo netto contrattuale pari ad € 252.315,00
(oltre Iva) pari ad € 302.778,00 (IVA inclusa) , che trovava copertura finanziaria al cap.
21900 / 3 - imp. 1184 / 10 – mutuo cassa DDPP - sub
/11 - cod. bil. 2010501 - c.c.7
approvando contestualmente anche la seguente modifica di quadro economico :
descrizione
q.e. iniziale
variazione
q.e. finale
Lavori
a
base
d’asta
ribasso d'asta 22,98 %
325.000,00 -74.685,00 250.315,00
Oneri sicurezza
2.000,00
2.000,00
importo totale dei lavori
somme a disposizione
IVA sui lavori 20%
contributo autorità
Incentivo progettazione
0,50%
imprevisti e arrotondamenti
ECONOMIE DA RIBASSO
D'ASTA
totale somme a disposizione
totale progetto

327.000,00

252.315,00

65.400,00
225,00

-14.937,00

1.635,00
5.740,00

50.463,00
225,00
1.635,00
5.740,00

89.622,00
73.000,00
400.000,00

89.622,00
147.685,00
400.000,00

Tutto ciò premesso e visto il rapporto n. 33616 con cui il Rup arch. Elio Musso –
Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati evidenziava la necessità di procedere alla
designazione di idonea figura professionale cui conferire l’incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione relativamente alle opere di che trattasi;
- con medesimo rapporto il Rup, tenuto conto della mancanza dei necessari requisiti da parte
del direttore lavori individuato Geom. Pietro Alfonsetti e dei carichi di lavoro già gravanti sulle
professionalità idonee dell’Ufficio Tecnico dell’Ente in relazione alla programmazione triennale
del lavori pubblici – specificava la necessità di affidare all’esterno l’incarico per la sicurezza
sopra citato, individuando nell’ arch. Salvatore Versace - con studio in Como – Via Mentana
n. 15 – 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 incarichi svolti positivamente;
Atteso che
- il professionista individuato si è reso immediatamente disponibile ed ha trasmesso :
- uno schema di disciplinare d’incarico inerente il servizi sopra descritto con un onere
quantificato in netti Euro 9.131,29 (oneri ed Iva esclusa) pari a lordi Euro 11.395,86
(oneri ed Iva inclusa) ;
- certificazione della propria regolarità contributiva ;
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Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva e
che l’importo indicato nello schema di parcella, tenuto conto delle tipologie delle prestazioni
richieste, 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 e dare completa copertura alle spese
tecniche, nel modo sotto riportato:
descrizione
q.e. iniziale
variazione
Lavori
a
base
d’asta
ribasso d'asta 22,98 %
250.315,00
Oneri sicurezza
2.000,00
importo totale dei lavori
somme a disposizione
IVA sui lavori 20%
contributo autorità
Incentivo progettazione
0,50%
spese tecniche - coord.
sicurezza
imprevisti e arrotondamenti
ECONOMIE DA RIBASSO
D'ASTA
totale somme a disposizione
totale progetto

q.e. finale
250.315,00
2.000,00

252.315,00

252.315,00

50.463,00
225,00

50.463,00
225,00

1.635,00

1.635,00
11.395,86

11.395,86
5.740,00

-11.395,86

78.226,14
147.685,00
400.000,00

5.740,00
89.622,00
147.685,00
400.000,00

Dato infine atto che :
- l’ importo lordo pari a Euro 11.395,86 (oneri ed Iva inclusa) relativamente all’ incarico in
favore dell’Arch. Versace trova
- stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce “spese
tecniche – coord. sicurezza ” – come da contestuale assestamento ;
- e copertura finanziaria al cap. 21900 / 3 – R. imp. 1184 / 10 – mutuo cassa DDPP sub
/11 - cod. bil. 2010501 - c.c. 7 ;
- gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono stati assunti a seguito di positiva
verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 L.
102/09;
Visti
- 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;
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- 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 avente ad oggetto “Caserma Vigili del Fuoco – Via Valleggio – Como.
Lavori di rifacimento impianto di riscaldamento palazzina vecchia – rifacimento tettoia –
ricovero automezzi con smaltimento copertura in amianto – rifacimento piazzali” e per le
motivazioni espresse in premessa:
1) di assestare il quadro economico di progetto come in premessa riportato;
2) di affidare l’incarico per coordinamento sicurezza in esecuzione all’ arch. Salvatore
Versace - con studio in Como – Via Mentana n. 15;
3) di approvare il disciplinare di affidamento dell’ incarico in argomento, depositato agli atti,
per l’importo netto di Euro 9.131,29 (oneri ed Iva esclusi) pari a lordi Euro 11.395,86 (oneri
ed IVA inclusi), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto 2) del presente
provvedimento, e che quindi avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto;
4) di dare atto che l’ importo lordo pari a Euro 11.395,86
relativamente all’ incarico in favore dell’Arch. Versace trova

(oneri ed Iva inclusa)

- stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce “spese
tecniche – coord. sicurezza ” – come da contestuale assestamento ;
- e copertura finanziaria al cap. 21900 / 3 – R. imp. 1184 / 10 – mutuo cassa DDPP sub
/11 - cod. bil. 2010501 - c.c. 7 ;
5) di dare atto che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono stati assunti 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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