PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 371 DEL 10/04/2012

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. COMMISSIONE GIUDICATRICE. INTEGRAZIONE COMPENSO PER
VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

Determina n. 371 del 10/04/2012

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.
Commissione giudicatrice. Integrazione compenso per valutazione della
congruità dell’offerta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ E PREVENZIONE,
ESPROPRI E CONCESSIONI
Premesso che nell’ambito degli “Interventi prioritari sulla rete viaria d’interesse
regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante all’abitato di Pusiano. CUP
G21B05000330002
- con provvedimento n. 947 del 23/06/10 si era stabilito di procedere all’affidamento dei lavori
di realizzazione della variante all’abitato di Pusiano mediante procedura ristretta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs n.163/06 e con
valutazione di congruità dell’offerta secondo le modalità di cui agli artt. 86, 87 e 88 D.lgs
163/06;
- con determinazione dirigenziale n. 79 in data 26.01.2012 si era stabilito di procedere, ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, alla costituzione della commissione giudicatrice delle
offerte nominando i seguenti componenti:
- 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)
dando atto che avrebbe svolto le funzioni di segretario la signora Sabrina Meroni del Servizio
gare e Contratti;
- con il medesimo provvedimento si procedeva all’assestamento del quadro economico di
progetto come di seguito indicato:
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)

€ 2.840.000,00

€ 434.500,00
€ 4.680,00
€ 214.725,69
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€ 28.400.000,00
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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
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA
Spese per commissione giudicatrice
Per spese tecniche relative alla progettazione
esecutiva
Oneri per cambio d’uso del suolo

€ 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
16.800,00
31.711,68
€ 360.000,00
€ 87.000,00
€ 9.593,42

Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione

€ 5.200.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 33.600.000,00

Considerato che:
- in data 23.03.12 si è svolta l’ultima seduta di gara per l’affidamento dei lavori in argomento:
- sulla base delle risultanze di gara, l’impresa prima classificata ha ottenuto il punteggio per
l’offerta tecnica e quello per l’offerta economica entrambi superiori ai 4/5 di quelli massimi
previsti dal bando di gara;
- ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.lgs. 163/2006 occorre procedere alla valutazione della
congruità dell’offerta con le modalità di cui agli artt. 86, 87 e 88 del medesimo decreto
legislativo;
Letto l’art. 121 comma 4 del D.P.R. 207/2010 che attribuisce al responsabile del
procedimento, nella fase di valutazione delle giustificazione prodotte dal concorrente, la facoltà
di avvalersi della commissione di gara costituita;
Visto il rapporto in data 27.03.2012 prot. n. 14688 del 02.04.2012
Responsabile del Procedimento, ing. Bruno Tarantola:

con il quale il

- esprime la volontà di avvalersi della stessa commissione di gara nel procedimento di verifica
delle offerte in quanto costituita da elementi di provata professionalità e già a conoscenza delle
parti costitutive del progetto offerta;
- propone di riconoscere per lo svolgimento delle attività di valutazione delle giustificazioni e di
congruità delle offerte ad ognuno dei commissari il compenso forfettario di Euro 3.456,00
(oltre oneri 4% e IVA 21%) pari a lordi Euro 4.349,03 che derivano dal calcolo del compenso a
vacazione per un numero di 4 sedute di durata oltre 8 ore pari a 864,00 X 4=3.456,00
Dato atto che occorre procedere a un assestamento del quadro economico al fine di
adeguare la voce ‘commissione di gara’ come di seguito riportato:
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A - IMPORTO DEI LAVORI
variazioni
Importo dei lavori a base d'asta, al
netto degli oneri specific i per la
sic urezza
Importo oneri spec ific i per la
sic urezza
Importo complessivo dei lavori
in appalto

NUOVO Q.E.

€ 28.085.000,00

€ 28.085.000,00

€ 315.000,00

€ 315.000,00

€ 28.400.000,00

€ 28.400.000,00

€ 2.840.000,00

€ 2.840.000,00

€ 434.500,00

€ 434.500,00

€ 4.680,00

€ 4.680,00

€ 214.725,69

€ 214.725,69

€ 142.540,22

€ 142.540,22

€ 219.244,43

€ 219.244,43

€ 172.847,16

€ 172.847,16

€ 464.504,36

€ 464.504,36

B – SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. - 10% sull'importo dei
lavori
Per ac quisizione aree ed indennità
di occ upazioni temporanee
frazionamenti e spese notarili
Per rilievi cartografic i (c ompreso
IVA ed oneri)
Per indagini geognostic he e
geofisiche (c ompreso IVA ed oneri)
Per relazione geologic a geotec nic a e c onsulenze
spec ialistiche (c ompreso IVA ed
oneri)
Per progettazione degli impianti
spec iali (c ompreso IVA ed oneri)
.Per validazione progetto definitivo
(compreso IVA ed oneri)
Per spese tec nic he relative alla
progettazione (art.18 – L.109/94)
Per spese tec niche relative ai
c ollaudi (compreso IVA ed oneri)
Per opere di c ompletamento a
fattura ed imprevisti (art. 133 –
c omma 7 – D. Lgs 163/2006)
c ompresa IVA
Per pubblicazione bandi di gara e
spese amministrative
Contributo autorità
Contributo Regione Lombardia per
pratic a VIA
Spese per commissione
giudicatrice
Per spese tec nic he relative alla
progettazione esec utiva

€ 100.000,00

€ 85.214,72

€ 15.288,32

€ 15.288,32

€ 1.350,00

€ 1.350,00

€ 16.800,00

€ 16.800,00
17.396,12

€ 49.107,80

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 87.000,00

€ 87.000,00

€ 9.593,42

€ 9.593,42

€ 5.200.000,00

€ 5.200.000,00

€ 33.600.000,00

€ 33.600.000,00

Imprevisti ed arrotondamenti
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 82.603,88

€ 85.214,72

31.711,68

Oneri per c ambio d’uso del suolo
Totale somme a disposizione

-17.396,12
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Dato atto che la spesa complessiva di Euro 17.396,12 (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
- per Euro
215,77 - imp. 1123/11 sub.
/2012
- per Euro 17.180,35 – imp. 1124/201 sub
/2012
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. 19/3331 in data 16.03.2012 di approvazione del
Bilancio Preventivo e pluriennale 2012/14;
- la delibera di Giunta Provinciale n. 58 del 05.04.2012 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) dell’esercizio 2012;
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 prendere atto del rapporto in data 27.03.2012 prot. n. 14688 del 02.04.2012 con il quale
il Responsabile del Procedimento, ing. Bruno Tarantola:
- esprime la volontà di avvalersi della stessa commissione di gara nel procedimento di
verifica delle offerte in quanto costituita da elementi di provata professionalità e già a
conoscenza delle parti costitutive del progetto offerta;
- propone di riconoscere per lo svolgimento delle attività di valutazione delle
giustificazioni e di congruità delle offerte ad ognuno dei commissari il compenso
forfettario di Euro 3.456,00 (oltre oneri 4% e IVA 21%) pari a lordi Euro 4.349,03 che
derivano dal calcolo del compenso a vacazione per un numero di 4 sedute di durata
oltre 8 ore pari a 864,00 X 4=3.456,00 ;
3) di confermare pertanto componenti della commissione giudicatrice, anche per la fase di
valutazione delle offerte, 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 ZE90471D65 ;
- commissario ing. Davide MERLINI di Maslianico – libero professionista (esperto nella
costruzione di gallerie) CIG Z220471DAF ;
- commissario ing. Luigi MOTTA di Cantù – libero professionista (esperto in tematiche
ambientali – V.I.A.) CIG ZCB0471E22 ;
- commissario ing. Gianmario RIVA di Fino Mornasco – libero professionista (esperto in
termodinamica, termotecnica, risparmio energetico verifica sui disperdimenti energetici)
CIG ZDE0471E5A ;
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 per la fase di valutazione della congruità
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dell’offerta il compenso di Euro 3.456,00 (oltre oneri 4% ed IVA 21%) pari a lordi Euro
4.349,03;
6) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 17.396,12 (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. Cap. 24853/2 c.b. 2060101 c.c. 8
- per Euro
215,77 - imp. 1123/11 sub.
/2012
- per Euro 17.180,35 – imp. 1124/201 sub
/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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