PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1046 DEL 18/09/2012

SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione,
Espropri e Concessioni

OGGETTO: EX SS 639 DEI LAGHI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED
ELIMINAZIONE SEMAFORI IN COMUNE DI ALBESE CON CASSANO.
CUP G27H11000960007. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ
TSI S.R.L. DI CASNATE CON BERNATE PER REDAZIONE INDAGINE
FONOMETRICA PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 7.927,92 - CIG:
Z2A0666D36 -

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:
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OGGETTO:

Ex SS 639 dei laghi – Interventi di messa in sicurezza ed eliminazione semafori
in Comune di Albese con Cassano. CUP G27H11000960007. Affidamento incarico
alla società TSI s.r.l. di Casnate con Bernate per redazione indagine fonometrica
per un importo lordo di Euro 7.927,92 – CIG: Z2A0666D36 -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ E PREVENZIONE
ESPROPRI E CONCESSIONI

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 veniva
ricompreso il progetto denominato “Ex SS 639 dei laghi – Interventi di messa in sicurezza ed
eliminazione semafori in Comune di Albese con Cassano” per un importo complessivo di €
800.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n.066 del 01/04/2010 veniva approvata la
progettazione preliminare avente ad oggetto “Ex SS 639 dei laghi – Interventi di messa in
sicurezza ed eliminazione semafori in Comune di Albese con Cassano” per un importo
complessivo di progetto pari ad € 800.000,00 con il seguente quadro economico:
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE PER
- IVA sui lavori (10%)
€
- Acquisizione aree o immobili
€
- Oneri per spostamento o modifica di
impianti tecnologici esistenti
€
- Opere elettriche nuovo impianto di
pubblica illuminazione
€
- Allacciamento ai pubblici servizi
€
- Spese tecniche per collaudi statici e
tecnico-amministrativo, frazionamenti €
- Rilievi, accertamenti ed indagini
geologiche ed archeologiche
€
- Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs
163/2006
€
- Spese per prove su materiali,
accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche
€
- Spese tecniche per attività di consulenza
o supporto
€
- Formazione e ripasso segnaletica
€
- Acquisti su fattura di materiali e
strumentazioni correlate ai lavori
€
- Spese di pubblicazione
€
- Imprevisti e arrotondamenti
€

€ 550 000,00

55 000,00
14 700,00
30 000,00
40 000,00
7 500,00
20 000,00
15 000,00
11 000,00

10 000,00
5 000,00
15 000,00
10 000,00
12 500,00
4 300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 250 000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 800 000,00

- l’intervento in oggetto veniva riproposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2011/2013 – Elenco Annuale 2011 approvato dal Consiglio Provinciale quale allegato al Bilancio
con delibera consiliare n.34/13637 del 10/05/2011:
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- con deliberazione
in data 19.09.2011 n. 165 la Giunta Provinciale approvava gli
adeguamenti al Programma Triennale OO.PP. 2011/2013 – Elenco Annuale 2011 – fra i quali
era prevista una modifica delle fonti di finanziamento dell’intervento in argomento che risulta
pertanto finanziato come segue:
per € 325.412,96 mediante ricorso all’Avanzo 2010 da mutui;
per € 224.587,04 mediante ricorso all’Avanzo 2010 da fondi di Campione;
per € 250.000,00 mediante contributo da parte del Comune di Albese con Cassano;

- in data 7 ottobre 2011, è stato firmato l’Accordo di Programma tra la Provincia di Como, ed
il Comune di Albese con Cassano per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla
realizzazione dell’intervento in argomento;
- con determinazione dirigenziale n. 1331 del 27.10.2011 si procedeva ad assumere gli
impegni di spesa a copertura del progetto come di seguito riportato:
- in entrata al Cap 7350 cod. bil. 4040260 - contributo del Comune di Albese con Cassano –
acc. 1043/2011 per Euro 250.000,00 –
- in uscita
- al Cap. 24750 - cod. bil. 2060101 – il contributo del Comune di Albese con Cassano – imp.
1111/2011 per Euro 250.000,00
- al cap.24850/2 - cod. bil.2060101 – c.c.8 – Imp. 112/2011 per €. 325.412,96.= (avanzo
2010 da mutui)
- al cap.24850/4 - cod. bil. 2060101 – c.c.8 – Imp. 1113/2011 per €. 224.587,04.= (avanzo
2010 – da fondi campione);
- con determinazione dirigenziale n. 752 del 20.06.2012 si affidava l’incarico per la redazione
della relazione ambientale al Dott. Geol. Maurizio Marelli dello studio Emmedue Consulting di
Meda; per l’importo netto di Euro 1.800,00 (oneri ed Iva esclusa) pari a lordi Euro 2.221,56;
- con determinazione dirigenziale n. 784 del 27 giugno 2012 si affidava l’ incarico per
redazione indagine preliminare rischio archeologico alla società SAP Società Archeologica s.r.l.
con sede in Mantova – e sede operativa in Albavilla – per l’importo netto di Euro 648,00 (Iva
esclusa) pari a lordi Euro 784,08 (IVA inclusi), )
Atteso, altresì che:
- con rapporto dell’Ufficio Tecnico Provinciale Settore Viabilità prot. n. 25817/2012 trasmesso
in data 28 giugno 2012, il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Bruno Tarantola, in
relazione all’appalto “ Ex SS 639 “dei laghi”. Interventi di messa in sicurezza ed eliminazione
semafori in Comune di Albese con Cassano:
•

ha evidenziato la necessità di procedere all’esecuzione di redazione di indagine
Fonometrica ai fini del completamento della bozza di progetto definitivo relativo
all’appalto in argomento, con affidamento a professionista dotato di idonee
competenze;

•

ha evidenziato, altresì, che preso visione dei preventivi richiesti a professionisti di
idonee professionalità, ed in particolare all’Ing. Luigi Motta ed alla soc. T.S.I. S.r.L. di
Ing. Daniele Bellocchi, l’offerta presentata da quest’ultimo è risultata la più economica;

•

ha proposto, pertanto, ai sensi dell’art. 215 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 di affidare
l’incarico per la valutazione previsionale dei impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della
Legge 26 ottobre 1995 n. 447, derivante dalla realizzazione di tre nuove rotatorie lungo
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la SS 639 presso il Comune di Albese con Cassano (CO), alla soc. T.S.I. S.r.L. di Ing.
Daniele Bellocchi con sede in Casnate con Bernate via Sant’Elia 5 per un importo di
incarico ammontante a Euro 6.300,00 oltre IVA 21% e Cassa Ingegneri 4%;
Vista la documentazione trasmessa, di seguito indicata:
disciplinare di incarico per la valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi
dell’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, derivante dalla realizzazione di tre nuove
rotatorie lungo la SS 639 presso il Comune di Albese con Cassano (CO) ed annesso
schema di parcella, redatto dal professionista, per un importo netto di € 6.300,00 (Iva
ed oneri esclusi) pari a lordi € 7.927,92 (IVA ed oneri inclusi), comprensivo di
dichiarazione ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
certificato D.U.R.C.
contributiva;

trasmesso in data 18 settembre 2012, attestante la regolarità

Dato atto che:
- la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;
- l’importo complessivo della prestazione di incarico come indicato nello schema di parcella
trasmesso dal professionista, pari a lorde € 7.927,92 (IVA e oneri inclusi) è da ritenersi
congruo e legittimo, in considerazione della tipologia della prestazione richiesta, e trova
stanziamento nel quadro economico di progetto alla voce “Rilievi, accertamenti ed indagini
geologiche ed archeologiche” e copertura finanziaria al cap. 24750/0 - cod. bil. 2060101 imp.
1111/2011- sub. imp.
/2012;
- 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:
- 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 Provinciale n° 19/3331 del 16/03/2012 con la quale si approvava il
bilancio di previsione 2012/2014 e successive variazioni;
- la delibera n. 58/14288 in data 05/04/2012 con la quale si approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) e successive variazioni;
DETERMINA
in relazione al progetto Ex SS 639 dei laghi – Interventi di messa in sicurezza ed eliminazione
semafori in Comune di Albese con Cassano
1) di affidare l’ incarico alla società. T.S.I. S.r.L. di Ing. Daniele Bellocchi con sede in
Casnate con Bernate via Sant’Elia 5, l’incarico per la valutazione previsionale di impatto
acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, derivante dalla
realizzazione di tre nuove rotatorie lungo la SS 639 presso il Comune di Albese con
Cassano (CO);
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2) di approvare il disciplinare d’incarico, depositato agli atti, per l’importo netto di Euro
6.300,00 (Iva ed oneri esclusi) pari a lordi € 7.927,92 (IVA ed oneri inclusi) che verrà
sottoscritto dall’ing. Daniele Bellocchi dello Studio TSI s.r.l., e che quindi avrà efficacia
a seguito dell’approvazione del presente atto;
3)

di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.927,92 lordi necessaria per la
prestazione professionale in argomento trova stanziamento al cap. 24750/0 - cod. bil.
2060101 imp. 1111/2011- sub. imp.
/2012;

4) 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;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di
competenza.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO
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