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SETTORE Opere Pubbliche
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di

Viabilità

e

Prevenzione,

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI MONTANO IN COMUNE DI MONTANO
LUCINO LUNGO LA EX SS 342 BRIANTEA - TRONCO COMO-VARESE E S.P. N. 19 DI GIRONICO
E CASSINA RIZZARDI - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO A ATP ING. SERGIO
ORIETTTI - GEOM. GIORGIO AMBROSINI E GEOM. DOMENICO AMBROSINI DELLO STUDIO
TECNICO ASSOCIATO DI DUBINO - GEOM. ABELE AMBROSINI DI DUBINO PER L'IMPORTO DI
EURO 74.195,26 - CIG 4314452E68.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:
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OGGETTO:

Realizzazione della variante di Montano in Comune di Montano Lucino lungo la ex
SS 342 Briantea - tronco Como-Varese e S.P. n. 19 di Gironico e Cassina Rizzardi
– Progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione. Affidamento incarico a ATP ing. Sergio Oriettti – geom. Giorgio
Ambrosini e geom. Domenico Ambrosini dello Studio Tecnico Associato di Dubino
- geom. Abele Ambrosini di Dubino per l’importo di Euro 74.195,26 - CIG
4314452E68.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ –
PREVENZIONE – ESPROPRI E CONCESSIONI
Premesso che:
- con provvedimento n. 65/11432 in data 09.03.06 la Giunta Provinciale riapprovare il progetto
preliminare avente per oggetto “SS 342 Briantea Tronco di Como–Varese e SP 19 di Gironico e
Cassina Rizzardi – Variante al centro abitato di Lucino e variante in sede nuova al centro
storico di Montano” per l’importo rideterminato in Euro 1.450.000,00 dando atto, nel
contempo, che detto progetto veniva riapporovato ai fini dell’inserimento dello stesso nel
Programma Triennale Opere Pubbliche 2006/08 – Elenco Annuale 2006;

- con provvedimento n. 107/20151 in data 21.05.09 la Giunta Provinciale ha riapprovato il
progetto definitivo avente ad oggetto “Ex SS 342 Briantea Tronco Como-Varese e S.P. n. 19 di
Gironico e Cassina Rizzardi – Variante al centro abitato di Lucino e variante in sede nuova al
centro storico di Montano”, integrato in funzione delle osservazioni, parzialmente accolte,
presentate dai proprietari delle aree interessate, per un importo rideterminato in Euro
1.650.000,00;
- con deliberazione in data 28.05.2009 n. 111/26646 la Giunta Provinciale ha approvato il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto
- il progetto in argomento è stato aggetto di un accordo di programma con il Comune di
Montano Lucino sottoscritto in data 09.02.2006 ed avente ad oggetto “la realizzazione di
opere viarie nelle Province di Como e Varese atte ad agevolare l’insediamento delle strutture
Universitarie (Legge 315/98 – Legge 388/00 – Legge 448/0 – Legge 350/04: finanziamento,
progettazione ed esecuzione dei lavori riguardanti la realizzazione, lungo la S.S. 342
“Briantea” Tronco di Como – Varese e la S.P. 19 “di Gironico e Cassina Rizzardi”, della
variante di Lucino con eliminazione del semaforo presente lungo la S.S. 342 “Briantea e della
variante di Montano” in base al quale, fra l’altro, la Provincia di Como partecipava al
finanziamento per il 93,11% dell’importo di progetto e il Comune di Montano Lucino per il
6,89 % dell’importo di progetto;

- con provvedimento dirigenziale n. 1893 / 2009 del 24.11.2009 si stabiliva tra l’altro di
considerare - a seguito di procedura aperta, definitiva l’aggiudicazione dei lavori relativi di
variante al centro abitato di Lucino e variante in sede nuova al centro storico di Montano lung
la ex SS 342 Briantea tronco Como Varese e SP 19 di Gironico e Cassina Rizzardi in favore
dell’impresa BETON VILLA SpA, con sede in Merate (Lc) – via Laghetto, 9 -, con l’ offerto
ribasso del 34,50% sull’ importo dei lavori posto a base di gara di € 1.212.210,00 e così
ribassato pari ad € 793.997,55 aumentato degli oneri per la sicurezza pari a € 27.790,00, per
un importo netto contrattuale pari ad € 821.787,55 (oltre Iva), pari ad € 903.966,31 (IVA
inclusa al 10%)
- con determinazione dirigenziale n. 488 del 28.04.2011 si prendeva atto del subentro
dell’impresa Fimet Grandi Lavori S.r.L. con sede in Vimercate nella titolarità del contratto
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relativo ai lavori di che trattasi stipulato in data 9 febbraio 2010 al n. 38181 di rep. registrato
a Como il 16 febbraio 2010 al n. 71 Serie 1/Pubblici e siglato con l’impresa Betonvilla spa;
- con determinazione dirigenziale n. 309 del 10.03.2010 in esito alla selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico esterno di DL - contabilità e sicurezza relativamente alle opere di
che trattasi, si affidava l’incarico a favore del RTP Dott. Ing. Sergio ORIETTI (in qualità di
componente il raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire con geom. Giorgio
Ambrosini e geom. Domenico Ambrosini dello Studio Tecnico Associato di Dubino e con geom.
Abele Ambrosini di Dubino) – con sede in Dubino;
- con determinazione dirigenziale n. 785 del 01.06.2010 si approvava il relativo disciplinare
d’incarico;
Considerato che:
- i lavori costituenti l’appalto in argomento erano distinti in due interventi – Intervento A
Variante di Lucino e Intervento B Variante di Montano – per un importo, a seguito
dell’approvazione della prima perizia (approvazione della Giunta Provinciale con atto n.
274/48320 in data 28.10.10), di complessivi Euro 1.117.912,48
- il tratto di strada variante di Lucino - Int. A – era stato completato e aperto al traffico
veicolare in data 12.10.2010;
- relativamente al tratto di strada in variante di Montano – Int. B – le opere non erano mai
iniziate;
Considerato inoltre che:
-con deliberazione n. 244/54614 in data 15.12.2011 la Giunta Provinciale ha approvato una
perizia di variante in diminuzione che consisteva nello stralcio delle lavorazione rientranti
nell’intervento B in quanto, veniva prevista, tra l’altro, la realizzazione nell’area interessata di
un nuovo insediamento di edifici di civile abitazione,
Preso atto che:
- con nota in data 19.01.2012 veniva formalmente comunicato al Comune di Montano Lucino
l’adozione della perizia in diminuzione delle opere ricadenti nell’intervento B con eliminazione
delle opere dal progetto stesso ;
- con nota in data 26.01.2012 il Comune di Montano Lucino, richiamato l’accordo di
programma sottoscritto in data 09.02.2006, richiedeva un incontro per ricercare e concordare
una soluzione idonea al fine di portare a compimento, con gli opportuni adeguamenti, la
realizzazione di una variante all’abitato storico di Montano, comprensiva delle opere di
contenimento acustico del rumore;

- a seguito di vari incontri avvenuti tra la Provincia di Como e il Comune di Montano Lucino,
come da verbali sottoscritti dalle parti, è stata confermata da parte del Comune di Montano
Lucino la volontà di realizzare la variante all’abitato di Montano in quanto dallo stesso ritenuto
di primaria necessità per la cittadinanza, eventualmente anche sulla base di un progetto
analogo all’originario ma rivisto alla luce delle sopravvenute necessità e con il quale si possano
contemperare le valutazione del Comune da un lato e della Provincia dell’altro. Il Comune di
Montano Lucino ha dichiarato la propria disponibilità a contribuire con una maggior quota al
finanziamento dei lavori da realizzare.
- al fine di formalizzare i nuovi accordi tra i due enti, in data 10.05.2012 veniva sottoscritto un
nuovo accordo di programma avente ad oggetto “integrazioni e modificazioni all’Accordo di Programma
del 09.02.2006, in merito al finanziamento, progettazione ed esecuzione dei lavori riguardanti la realizzazione della
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variante di Montano, lungo la S.P.19 di Gironico e Cassina Rizzardi’, diramazione per Montano” con il quale la
spesa complessiva di Euro 1.075.000,00 viene posta a carico della Provincia di Como per
€.875.000,00 e del comune i Montano Lucino per Euro 200.000,00;
- l’art 5 dell’accordo di programma pone inoltre in capo alla Provincia di Como, fra l’altro, i seguenti obblighi:
- riapprovare la progettazione preliminare dell’”Intervento B-Variante di Montano”;
- provvedere alla variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- redigere nuovamente la progettazione definitiva - esecutiva dell’intervento”Intervento B-Variante di Montano”
entro il 30.06.2012, con approvazione entro il 30.09.2012;
- finanziare l’opera contribuendo con ulteriori €. 175.000,00 (e per complessivi €.875.000,00);
- assumere il ruolo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella fase della esecuzione;
Atteso che in attuazione dei citati obblighi si ritiene necessario procedere alla revisione
del progetto di realizzazione della variante di Montano, al fine di adottare una soluzione
progettuale con la quale accordare le esigenze dei due enti interessati alla realizzazione
dell’intervento;
Considerato che con rapporto n. 23875 in data 23.05.2012, il Responsabile del
Procedimento, dott. ing. Bruno Tarantola:
- ha evidenziato che per l’intervento di variante all’abitato di Montano, a seguito di selezione
pubblica ai sensi dell’art. 91 c. 2 D.Lgs. 163/2006, con determinazione n. 309 del 10.03.2010
era stato conferito incarico esterno di DL - contabilità e sicurezza a favore del RTP Dott. Ing.
Sergio ORIETTI (in qualità di componente il raggruppamento temporaneo di professionisti
costituito con geom. Giorgio Ambrosini e geom. Domenico Ambrosini dello Studio Tecnico
Associato di Dubino e con geom. Abele Ambrosini di Dubino) – con sede in Dubino;
- ha pertanto rilevato la necessità e opportunità di affidare la progettazione e coordinamento
della sicurezza in progettazione dell’intervento in argomento al RTP Dott. Ing. Sergio ORIETTI
e altri, quale estensione all’incarico conferito al medesimo RTP con determina n. 309 del
10.03.2010 sopracitata in quanto le opere sono strettamente connesse, dal punto di vista
tecnico-operativo, con quelle di cui al disciplinare d’incarico approvato con determinazione
dirigenziale n. 785 del 2010, nonché per la conoscenza delle tematiche affrontate con il
Comune di Montano Lucino e delle richieste tecniche rappresentante dallo stesso ente;
- ha confermato al medesimo RTP l’incarico di direzione lavori - contabilità e sicurezza in
esecuzione per l’intervento di variante all’abitato di Montano come rivisitato in base al
capoverso precedete;
- ha trasmesso relativamente ai lavori di “realizzazione della variante di Montano, lungo la S.P.19 di
Gironico e Cassina Rizzardi’, diramazione per Montano lungo la ex SS 342 Briantea”;
- disciplinare d’incarico sottoscritto dall’ing. Orietti per progettazione preliminare,
definitiva-esecutiva, D.L. contabilità e sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione;
- all’art. 6 (e 10) dello schema di disciplinare d’incarico ha quantificato in Euro
58.960,00= (oneri ed Iva esclusa) l’importo dovuto per le prestazioni per un importo
pari a lordi Euro 74.195,26= (oneri ed Iva inclusa) di cui:
•
•

Progettazione e coord. sicur. in progett.
DL-contab.- coord. sicur. in esecuzione

26.896,00 (netti)
32.064,00 (netti)

33.845,93 (lordi);
40.349,34 (lordi);

- certificazione di regolarità contributiva a nome di Sergio Orietti in data 22.03.2012
(già agli atti della Provincia di Como), di geom. Ambrosini Domenico in data 07.05.2012
e di geom. Ambrosini Giorgio in data 07.05.2012 rilasciate dalle competenti casse di
previdenza

Atteso che:

Determina n. 655 del 06/06/2012

- la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva e che l’importo indicato
per le prestazioni professionali, tenuto conto della tipologia della prestazione richiesta, è da
ritenersi congruo e legittimo;
Dato atto, infine che la spesa complessiva di Euro 74.195,26= (IVA ed oneri inclusi)
prevista per l’incarico in argomento, trova copertura finanziaria al cap 24851/0 Imp.
2179/05 cod. bili. 2060101 c.c. 8 sub imp.
/2012 ;
Dato atto altresì che ai sensi della vigente normativa in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari e di contributi all’AVCP occorre impegnare la somma complessiva di Euro
30,00 quale Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti di Lavori Servizi e Forniture;

Dato atto che la suddetta spesa di Euro 30,00 fa carico al Cap. 4651/0 cod. bili.
1010503 c.c. 7 Imp.
/12;

Visti
- gli artt. 90 - 91 comma 2 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 per quanto
riguardano i contratti pubblici di servizi e forniture ;
- 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 ;
Vista
- la delibera di Consiglio Provinciale n° 19 del 16/03/2012 con la quale si approvava il bilancio
di previsione 2012/2014 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con delibera n. 58/14288
05/04/2012;

in data

DETERMINA
in relazione all’intervento di “Realizzazione della variante di Montano in Comune di Montano
Lucino lungo la ex SS 342 Briantea - tronco Como-Varese e S.P. n. 19 di Gironico e Cassina
Rizzardi”, e per le motivazioni espresse in premessa
1) di affidare l’incarico per progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, D.L., contabilità
e sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al RTP Dott. Ing. Sergio ORIETTI (in
qualità di componente il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con
geom. Giorgio Ambrosini e geom. Domenico Ambrosini dello Studio Tecnico Associato di
Dubino e con geom. Abele Ambrosini di Dubino) – con sede in Dubino, individuato
quale direttore dei lavori in esito a selezione pubblica come richiamata in premessa e
quale estensione del medesimo incarico;
2) di approvare il disciplinare dell’incarico depositato agli atti, per l’importi di netti Euro
58.960,00 (oneri ed Iva esclusi) pari a lordi Euro 74.195,26= (IVA ed oneri inclusi),
di cui:
• progettazione e coord. sicur. in progett. 26.896,00 (netti) 33.845,93 (lordi);
• DL-contab.- coord. sicur. in esecuzione
32.064,00 (netti) 40.349,34 (lordi);
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che verrà sottoscritto con lo stesso professionista individuato quale capogruppo RTP, e
che quindi avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto;
3) di dare atto che l’importo dell’incarico di che trattasi trova copertura finanziaria al cap
24851/0 Imp. 2179/05 cod. bili. 2060101 c.c. 8 sub imp.
/2012 ;
4) di impegnare la somma di Euro 30,00 quale Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui
contratti di Lavori Servizi e Forniture al Cap. 4651/0 Imp.
/12 cod. bili. 1010503
c.c. 7;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di
competenza;

per competenza cap. 4651/0
IL DIRIGENTE
Elio Musso

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

