PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 79 DEL 26/01/2012

SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione, Espropri e Concessioni

OGGETTO: INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA D'INTERESSE REGIONALE: EX SS
639 DEI LAGHI DI PUSIANO E GARLATE - VARIANTE ALL'ABITATO DI PUSIANO. CUP
G21B05000330002. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE .

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

Determina n. 79 del 26/01/2012

OGGETTO:

Interventi prioritari sulla rete viaria d’interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di
Pusiano e Garlate – Variante all’abitato di Pusiano. CUP G21B05000330002.
Nomina commissione giudicatrice .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ E PREVENZIONE,
ESPROPRI E CONCESSIONI
Premesso che
- l’ex Strada Statale n. 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate” rappresenta uno dei più
importanti tracciati Est – Ovest della Provincia di Como, unica relazione tra Como e Lecco
nonché collegamento di importanti centri abitati quali Tavernerio, Albese con Cassano,
Albavilla, Erba, Eupilio, Pusiano;
- il comune di Pusiano ha più volte insistito sulla necessità di realizzare un’alternativa valida
alla statale per diversi motivi tra i quali è da segnalare la circostanza che la strada statale che
si snoda lungo il centro abitato produce intollerabili disturbi legati all’inquinamento acustico ed
atmosferico nonché al fatto che il volume di traffico transitante è tale da rendere bassissima la
permeabilità pedonale;
- detto comune ha provveduto ad inserire nel PRG un tracciato in variante al centro abitato che
si sviluppa interamente in galleria per una lunghezza di circa 2000 mt.;
- la tipologia dell’intervento richiede particolare attenzione sia dal punto di vista della sicurezza
sia dal punto di vista delle scelte tecnologiche nonché la verifica di inserimento ambientale
delle opere da eseguire per la presenza di aree ad elevato valore ambientale;
- il D.Lgs. 112/98 ha previsto – con decorrenza 1 ottobre 2001 – la cessione alle Province di
numerose strade che facevano parte della rete gestita dall’ANAS;
- nell’elenco delle strade trasferite alla Provincia di Como è stata ricompresa anche la SS 639
“dei laghi di Pusiano e Garlate”;
- con delibera n. 10312 in data 16.09.02 la Regione Lombardia
- individuava un programma di interventi sulla rete viaria di interesse regionale da
finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia
stessa tra cui venivano ricompresi i lavori relativi alla SS 639 - dei laghi di Pusiano e
Garlate - Variante di Pusiano - per un finanziamento complessivo dell’opera pari ad €
27.500.000,00;
- approvava il corrispondente schema di assegnazione di dette risorse tra le quali quelle
da assegnare per la realizzazione della Variante in argomento;
- stabiliva per ciascuna Provincia, per ogni singolo intervento di cui al suddetto
Programma, le modalità di monitoraggio e di rendicontazione alla regione stessa;
- con provvedimento n. 6905 di prot. in data 20.02.03 la Giunta Provinciale affidava la
progettazione dell’opera a soggetto interno con adeguata qualifica e competenza;
- con determina dirigenziale n. 327 in data 19.02.03, in considerazione della complessità della
parte impiantistica dell’opera, si stabiliva di affidare l’incarico relativo alla progettazione
preliminare e definitiva degli impianti speciali a soggetto esterno tramite espletamento di
procedura di gara;
Atteso che:
- con determina dirigenziale n. 151 d’ord. in data 06.08.03 – a seguito dell’espletamento della
selezione sopraindicata – si affidava detto incarico all’ATP: IM INGEGNERIA MAGGIA SA con
sede in Locarno (CH), Via Stefano Franscini, 5 (capogruppo) e GIUA&PARTENERS srl con sede
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in Viale Parioli, 59 – Roma, per un importo lordo di affidamento pari ad € 164.845,44 – cap.
24700/0 R imp. 2361/02 sub. 48/03 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
- con determina dirigenziale in data 13.05.03 si affidava l’incarico per la progettazione e la
direzione dei lavori delle indagini preliminari necessarie alla compilazione del progetto
generale, la predisposizione di una relazione geologica e geotecnica sulle varie alternative e
problematiche di natura geologica e geomeccanica da allegare al progetto preliminare, la
predisposizione – sulla base delle indagini effettuate – di una relazione geologica, geotecnica,
idrologica ed idrogeologica da allegare al progetto definitivo ed, infine, la consulenza e la
direzione lavori durante l’esecuzione delle opere in sotterraneo alla Società Geodata spa con
sede in Torino, Corso degli Abruzzi, 48/E per un importo di € 121.788,00 – cap. 24700/0 R
imp. 2361/02 sub. 49/03 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
- con ulteriore determina dirigenziale n. 9476/03 si affidava l’incarico per rilievo cartografico al
Dott. Arch. Danilo Annoni per un importo lordo di € 4.680,00 – cap. 24700/0 R imp. 2361/02
sub. 50/03 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
- con determina dirigenziale n. 1400/46853 in data 21.10.03 si approvavano gli elaborati
progettuali trasmessi dalla Società Geodata per un importo complessivo di € 165.000,00 – cap.
24700/0 R imp. 2361/02 sub 362/03 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
- con successiva determina dirigenziale in data 04.04.04 si affidavano le indagini gegnostiche e
geofisiche preliminari alla progettazione all’impresa SO.GE.TEC. srl con sede in Via Chioso, 3/A
– Villa d’Adda (BG), per un importo complessivo di € 150.920,49 – cap. 24700/0 R imp.
2361/02 sub 362/03 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
Preso atto che:
- con provvedimento n. 300/48128 in data 18.11.04 la Giunta Provinciale approvava lo schema
del il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2005/2007 – Elenco Annuale 2005 – dove
sono stati ricompresi i lavori in argomento per un importo di € 27.500.000,00 (finanziati con
contributo della Regione Lombardia L. 112/98);
- l’intervento in argomento, inizialmente stimato in € 27.500.000,00 veniva redatto in fase di
progettazione preliminare per un importo complessivo pari ad € 33.600.000,00 e ciò a seguito
• delle criticità emerse dalla campagna indagini come dettagliate nella relazione tecnica di
seguito riportata;
• dell’emanazione della Direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004 in materia di sicurezza
delle gallerie;
elementi, entrambi, che hanno comportato scelte progettuali parzialmente differenti rispetto a
quelle inizialmente ipotizzate anche con riferimento all’aspetto economico;
- con provvedimento n. 20830 in data 16.02.05 la Regione Lombardia – in attuazione della
facoltà di procedere alla revoca, riduzione o riprogrammazione delle risorse assegnate sulla
base degli effettivi trasferimenti di risorse statali e sulla base dalla rendicontazione di ciascuna
Provincia interessata nonché delle esigenze prospettate in relazione ai diversi interventi
finanziati – provvedeva
•
•

ad aggiornare il programma degli interventi di cui alla Delibera 10312 del 16.09.02 sopra
richiamato;
a rideterminare il finanziamento relativo alla variante di Pusiano in argomento portando lo
stanziamento inizialmente previsto in € 27.500.000,00 ad € 33.600.000,00 provvedendo,
contestualmente, a rimodularne la corresponsione per gli esercizi finanziari 2002/2009
secondo le seguenti modalità:
□
Anni 2002/2004
€ 2.000.000,00;
□
Anno 2005
€ 500.000,00;
□
Anno 2006
€ 7.500.000,00;
□
Anno 2007
€ 7.500.000,00;
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□
□

Anno 2008
Anno 2009

€ 8.500.000,00;
€ 573.000,00 + € 7.027.000,00;

- con provvedimento n. 52/10187 in data 03.03.05 la Giunta Provinciale approvava il progetto
preliminare relativo ai lavori in argomento per un importo rideterminato in € 33.600.000,00
come sopracitato;
- il progetto nell’’importo rideterminato veniva inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2005/2007 – Elenco Annuale 2005 – approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.
22/15437 del 20.04.2005;
- con determina dirigenziale n. 1336/37724 in data 03.08.06, a seguito di pubblica selezione,
si stabiliva di affidare all’ATI Inarcek spa di Milano e No Gap Controls srl di Bologna il servizio
di “validazione del progetto definitivo” per un importo di € 141.215,00 (oltre IVA ed oneri) pari
a lordi € 172.847,16;
Premesso inoltre che:
- in data 27.11.2009 tra la Provincia di Como, il Comune di Pusiano e il Comune di Cesana
Brianza veniva sottoscritto accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione
dell’intervento denominato “Variante all’abitato di Pusiano sulla exSS 639 dei Laghi di Pusiano
e Garlate”;
- nell’accordo di programma le parti attestano che, tenuto conto della tipologia e del valore
dell’opera – l’affidamento della stessa avverrà tramite ‘appalto integrato’ quindi con appalto su
progetto definitivo;
- il Comune di Pusiano e il Comune di Cesana Brianza provvedevano con delibere dei rispettivi
Consigli Comunali alla ratifica dell’accordo di programma con conseguente approvazione delle
varianti ai vigenti strumenti urbanistici dei rispettivi territori;
- l’accordo di programma sottoscritto dagli enti citati veniva approvato con decreto n. registro
38/09 del Presidente della Provincia di Como in data 11.12.2009 e pubblicato sul BURL – Serie
Inserzioni e Concorsi - del 24.03.2010
Atteso altresì che:
- in data 15.05.09 con atto n. 4827 la Regione Lombardia ha emanato il Decreto di V.I.A. con
le relative prescrizioni;
- in data 29.07.09 si svolgeva una Conferenza di Servizi finalizzata all’ottenimento dei pareri
preliminari all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica cui partecipavano la Provincia di
Como - con il Settore Strade ed il Settore Territorio - ed il Comune di Pusiano, che
esprimevano il parere favorevole; risultavano invece assenti la Regione Lombardia Ufficio
Territorio Struttura Paesaggio, la Comunità Montana del Triangolo Lariano, il Parco della Valle
del Lambro, il Comune di Cesana Brianza, la Provincia di Lecco, la Soprintendenza ai Beni
Ambientali e la Soprintendenza ai Beni Architettonici;
- a seguito di detta Conferenza, la Regione Lombardia rilasciava autorizzazione paesaggistica
con atto n. Z1.2009.0015353 del 29.07.2009;
- in data 28.07.2009 – e integrazione in data 1.10.2009 – la Comunità Montana rilasciava
autorizzazione paesaggistica di competenza per la trasformazione del bosco;
- in data 27.01.10 si svolgeva la Conferenza di Servizi nella quale si acquisivano i pareri
favorevoli di tutti i soggetti partecipanti Provincia di Como, Comune di Pusiano, Comunità
Montana del Triangolo Lariano, .Parco Regionale della Valle del Lambro; risultavano assenti il
Comune di Cesana Brianza e la Regione Lombardia;
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- con nota in data 01.03.2010 prot. 2455 BB.NN. la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano trasmetteva il parere favorevole di propria competenza al progetto in
argomento;
- con deliberazione n. 120/21266 in data 06.05.2010 la Giunta Provinciale ha approvato il
progetto definitivo per appalto integrato avente ad oggetto “Interventi prioritari sulla rete
viaria d’interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all’abitato di
Pusiano” per un importo complessivo di € 33.600.000,00.
- a seguito dell’approvazione del progetto, con provvedimento n. 947 del 23/06/2010 si era
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura ristretta, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs n.163/2006 e
con valutazione di congruità dell’offerta secondo le modalità di cui agli artt. 86,87 e 88 D.lgs
163/2006;
- che con determina n. 1663 del 4 novembre 2010 si approvava l’elenco delle ditte ammesse
alla seconda fase della procedura ristretta e pertanto venivano spedite le lettere alle stesse a
presentare l’offerta prima entro il termine del 02/02/2011 e successivamente entro il
23/03/2011;
- che, successivamente però, la Giunta Regionale Regione Lombardia, con deliberazione n. 919
in data 1/12/2010 rimodulava il finanziamento precedentemente stanziato per l’intervento in
oggetto, riducendolo da € 33.600.000.00 a € 20.000.000,00
- che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 168 del 10.02.2011, si disponeva, di
sospendere la gara e per l’effetto revocare ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90 e smi
per sopraggiunto motivo, che ha determinato un mutamento delle condizioni iniziali che hanno
dato origine alla gara in oggetto, la lettera di invito spedita in data 19/11/2011 che prevedeva
come data si scadenza della presentazione delle offerte il giorno 23/03/2011 alle ore 12.00;
- che nel medesimo provvedimento si dava atto che, non appena si fosse arrivati al ripristino
del finanziamento necessario per la realizzazione dei lavori in oggetto, si sarebbe ripreso lo
svolgimento della gara a partire dalla spedizione della lettera di invito ai medesimi concorrenti
risultati in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara;
- che a seguito di incontri con la Regione Lombardia, il Consiglio Provinciale in data 26.07.2011
con atto n. 56 deliberava, quanto segue:
• di impegnarsi ad apportare, entro il mese di settembre, le necessarie variazioni al
bilancio di previsione 2011/2013 e al relativo allegato programma triennale delle opere
pubbliche al fine di prevedere sull’annualità 2012 il finanziamento di Euro
13.600.000,00 necessario alla totale copertura economica del progetto;
• di autorizzare la prosecuzione delle operazioni necessarie al reperimento di
finanziamento tramite ‘‘Prestito flessibile’ con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero
formule equipollenti che permettano, all’esito delle procedure di gara, modifiche delle
condizioni contrattuali in particolare nell’importo complessivo del finanziamento e con
possibilità di erogazione delle somme nei 5 anni successivi alla contrazione
• di impegnarsi ad assumere gli atti necessari a devolvere, a copertura del progetto e a
riduzione del ‘prestito flessibile’ sopraccennato, le economie derivanti dai progetti
finanziati con i fondi regionali di cui alla “Programmazione Legge 112/98” – e già
assentiti dalla Regione Lombardia - quali:
Interventi di messa in sicurezza della SS 583 Lariana (Euro 1.000.000,00)
SS 342 Como-Lambrugo (Euro 300.000,00)
le quote per interventi di somma urgenza per le annualità 2011-13 (circa Euro
500.000,00),
nonché le economie derivanti da progetti finanziati con mutui tradizionali
contratti con la stessa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e ad utilizzare altre fonti di
finanziamento che si rendessero disponibili.
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- che, pertanto, con determina n. 1011 dell’08/08/2011 si stabiliva, nelle more di attuazione
degli atti necessari all’assunzione del finanziamento a copertura del progetto per la quota-parte
non finanziata dalla Regione Lombardia, di riprendere lo svolgimento delle operazione di gara a
partire dalla spedizione della lettera di invito ai medesimi concorrenti risultati in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 1141 in data 21.09.2011, a seguito della ripresa delle
procedure di gara con spedizione della lettera d’invito, è stata accertata la necessità di
procedere al versamento del Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti di Lavori
Servizi e Forniture per l’espletamento della gara in argomento nella misura di Euro 800,00, e ,
pertanto si è proceduto alla necessaria modifica del quadro economico;
- a seguito dell’attuazione degli atti necessari a garantire il finanziamento dell’intero progetto,
l’imputazione della spesa risulta pertanto la seguente:
per
per
per
per
per

Euro 1.530.000,00 al Cap. 24853/2 cod. bili. 2060101- fondi provinciali
Euro 3.400.000,00 al cap. 24853/3 cod. bili. 2060101 – Fondi Regionali D.Lgs 112/98
Euro 1.000.000,00 al Cap. 24700/0 cod. bili. 2060101 – Fondi Regionali D.Lgs 112/98
Euro 15.600.000,00 al Cap. 24853/0 cod. bili 2060101 - Fondi Regionali D.Lgs 112/98
Euro 12.070.000,00 al Cap. 24850/2 cod. bili. 2060101 – Prestito Flessibile Cassa DD.PP.

- il progetto in argomento al fine di prendere atto della variazione della natura dei mezzi che
assicurano l’integrale copertura finanziari è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2011/2013 – Elenco Annuale 2011 – con deliberazione della Giunta Provinciale n 165
in data 19/09/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 1345 del 02.11.2011 si approvava una nuova modifica del
quadro economico come di seguito riportato
A - IMPORTO DEI LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli
oneri specifici per la sicurezza
Importo oneri specifici per la sicurezza

€ 28.085.000,00
€ 315.000,00

Importo complessivo dei lavori in appalto
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. - 10% sull'importo dei lavori
Per acquisizione aree ed indennità di
occupazioni temporanee frazionamenti e
spese notarili
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)
Per indagini geognostiche e geofisiche
(compreso IVA ed oneri)
Per relazione geologica - geotecnica e
consulenze specialistiche (compreso IVA ed
oneri)
Per progettazione degli impianti speciali
(compreso IVA ed oneri)
.Per validazione progetto definitivo (compreso
IVA ed oneri)
Per spese tecniche relative alla progettazione
(art.18 – L.109/94)
Per spese tecniche relative ai collaudi

€ 2.840.000,00

€ 434.500,00
€ 4.680,00
€ 214.725,69

€ 142.540,22
€ 219.244,43
€ 172.847,16
€ 464.504,36
(+ 322.504,36)
€ 100.000,00
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(compreso IVA ed oneri)
Per opere di completamento a fattura ed
imprevisti (art. 133 – comma 7 – D. Lgs
163/2006) compresa IVA
Per pubblicazione bandi di gara e spese
amministrative
Contributo autorità

€ 85.214,72
€ 47.000,00
€ 1.350.00

Contributo Regione Lombardia per pratica VIA
Per spese tecniche relative alla progettazione
esecutiva
Oneri per cambio d’uso del suolo

16.800,00
€ 360.000,00
€ 87.000,00
€ 9.593,42
(- 322.504,36)

Imprevisti ed arrotondamenti

Totale somme a disposizione

€ 5.200.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 33.600.000,00

Dato atto occorre pertanto procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione
della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006;
Considerato che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede
che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione
è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”;
Considerata la carenza in organico di adeguate professionalità a svolgere il ruolo di
componente della commissione giudicatrice e ritenuto pertanto necessario scegliere i
commissari diversi dal presidente con criterio di rotazione fra le categorie di cui all’articolo
84, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Vista le delibere n. 238 in data 02.09.10, n. 242 in data 09.09.2010, n. 243 in data
16.09.2010 e n. 59 in data 24.02.2011 con le quale la Giunta Provinciale ha approvato
l’elenco dei professionisti ai sensi del citato D.Lgs. 163/06 art. 84 comma 8;
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti della commissione i signori:
- presidente ing. Bruno TARANTOLA – Dirigente del Settore Opere Pubbliche di
Viabilità Prevenzione – Espropri e Concessioni
- commissario ing. Luca COZZI di Mozzate – libero professionista - (esperto impianti
elettrici/antincendio per gallerie));
- commissario ing. Davide MERLINI di Maslianico – libero professionista (esperto
nella costruzione di gallerie);
- commissario ing. Luigi MOTTA di Cantù – libero professionista (esperto in tematiche
ambientali – V.I.A.);
- commissario ing. Gianmario RIVA di Fino Mornasco – libero professionista (esperto
in termodinamica, termotecnica, risparmio energetico verifica sui disperdimenti
energetici);
svolgerà le funzioni di segretario la signora Sabrina Meroni del Servizio gare e Contratti;
Dato atto che i commissari diversi dal presidente non hanno svolto né svolgeranno
alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui si
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tratta, ne che incorrono in alcuna delle cause impeditive previste dall’art. 84 del D.L.gs.
163/2006, così come da dichiarazione degli stessi acquisite agli atti;
Ritenuto di riconosce ad ognuno dei commissari indicati per lo svolgimento delle
attività di membro della commissione in argomento il compenso di Euro 6.300,00 (oltre
oneri 4% ed IVA 21%) pari a lordi Euro 7.927,92;
Atteso che è necessario procedere all’assestamento del quadro economico dei lavori
in oggetto al fine di prevedere, ai sensi dell’art. 84 – comma 11 del D.Lgs. 163/2006 tra le
somme a disposizione la spesa specifica relativa alla commissione di gara come di seguito
riportato:
A - IMPORTO DEI LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli
oneri specifici per la sicurezza
Importo oneri specifici per la sicurezza

€ 28.085.000,00
€ 315.000,00

Importo complessivo dei lavori in appalto

€ 28.400.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. - 10% sull'importo dei lavori
Per acquisizione aree ed indennità di
occupazioni temporanee frazionamenti e
spese notarili
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)
Per indagini geognostiche e geofisiche
(compreso IVA ed oneri)
Per relazione geologica - geotecnica e
consulenze specialistiche (compreso IVA ed
oneri)
Per progettazione degli impianti speciali
(compreso IVA ed oneri)
.Per validazione progetto definitivo (compreso
IVA ed oneri)
Per spese tecniche relative alla progettazione
(art.18 – L.109/94)
Per spese tecniche relative ai collaudi
(compreso IVA ed oneri)
Per opere di completamento a fattura ed
imprevisti (art. 133 – comma 7 – D. Lgs
163/2006) compresa IVA
Per pubblicazione bandi di gara e spese
amministrative
Contributo autorità

€ 2.840.000,00

Contributo Regione Lombardia per pratica VIA
Spese per commissione giudicatrice
Per spese tecniche relative alla progettazione
esecutiva
Oneri per cambio d’uso del suolo

16.800,00
31.711,68

€ 434.500,00
€ 4.680,00
€ 214.725,69

€ 142.540,22
€ 219.244,43
€ 172.847,16
€ 464.504,36

€ 100.000,00

€ 85.214,72
€ 15.288,32
(- 31.711,68)
€ 1.350.00

€ 360.000,00
€ 87.000,00
€ 9.593,42

Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
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IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 33.600.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 31.711,68 (oneri ed IVA inclusa) fa capo
alla voce “spese per commissione di gara” del quadro economico dei lavori in oggetto e fa
carico al Cap. 24853/2 c.b. 2060101 c.c. 8 imp. 1123/11;
Dato atto, altresì 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
Visti:
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 34/13637 in data 10.05.2011 di approvazione del
Bilancio Preventivo e pluriennale 2011/13;
- la delibera di Giunta Provinciale n. 115 di registro del 30.05.2011 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell’esercizio 2011;
- la delibera di Giunta Provinciale n. 271/56861 in data 29.12.11 di proroga dell’applicazione
del PEG 2011, durante la fase di esercizio provvisorio;
DETERMINA
1) di procedere alla modifica del quadro economico dei lavori di “”Interventi prioritari sulla rete
viaria d’interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all’abitato di
Pusiano. CUP G21B05000330002.” come riportato in premessa:
2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla costituire la commissione
giudicatrice per l’appalto dei lavori di ” Interventi prioritari sulla rete viaria d’interesse
regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all’abitato di Pusiano. CUP
G21B05000330002..”
3) di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori:
- presidente
ing. Bruno TARANTOLA – Dirigente del Settore Opere Pubbliche di
Viabilità Prevenzione – Espropri e Concessioni
- commissario ing. Luca COZZI di Mozzate – libero professionista - (esperto impianti
elettrici/antincendio per gallerie) CIG Z72036592F;
- commissario ing. Davide MERLINI di Maslianico – libero professionista (esperto nella
costruzione di gallerie) CIG ZAE03659AB;
- commissario ing. Luigi MOTTA di Cantù – libero professionista (esperto in tematiche
ambientali – V.I.A.) CIG ZAB0365AD2;
- commissario ing. Gianmario RIVA di Fino Mornasco – libero professionista (esperto in
termodinamica, termotecnica, risparmio energetico verifica sui disperdimenti energetici)
CIG Z580365B00;
4) di dare atto che svolgerà le funzioni di segretario la signora Sabrina Meroni del Servizio
gare e Contratti;
5) di riconoscere ad ognuno dei commissari indicati per lo svolgimento delle attività di
membro della commissione in argomento il compenso di Euro 6.300,00 (oltre oneri 4% ed
IVA 21%) pari a lordi Euro 7.927,92;
6) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 31.711,68 (oneri ed IVA inclusa) fa capo
alla voce “spese per commissione di gara” del quadro economico dei lavori in oggetto e fa
carico al Cap. 24853/2 c.b. 2060101 c.c. 8 imp. 1123/11;
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Determina n. 79 del 26/01/2012
7) 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;
8) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO
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