PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 765 DEL 03/06/2009

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: REALIZZAZIONE PALAZZINA USO LABORATORI CHIMICI - DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CHIMICHE ED AMBIENTALI E UFFICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNIVERSITÀ
INSUBRIA SEDE DI COMO.- CUP G19J08000010001.
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ING. RODOLFO PERRONE DI CANTÙ.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività: 03/06/2009

Determina n. 765 del 03/06/2009

OGGETTO:
Realizzazione palazzina uso laboratori chimici – Dipartimento di scienze chimiche
ed ambientali e uffici amministrazione centrale – Università Insubria sede di Como.– CUP
G19J08000010001.
Approvazione disciplinare di incarico per supporto all’attività del Responsabile
Unico del Procedimento ing. Rodolfo Perrone di Cantù.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI
Premesso che:
- in relazione all’appalto in oggetto la Giunta Provinciale ha approvato il progetto preliminare
con provvedimento n. 120/14186 in data 31.03.2008
con il seguente quadro economico
A) Lavori a corpo (voci comprensive di opere edili ed impianti)
item

descrizione

importo (euro)

Incidenza

Incidenza

sole vo ci A

su Q. E.

%

%

1.1

Opere civili, architettoniche e di finitura

2.862.000,00

51,75%

38,12%

2.1

Opere strutturali

1.050.000,00

18,99%

13,98%

2.2

Impianti idricosanitari e meccanici

968.000,00

17,50%

12,89%

2.3

Impianti elettrici, speciali e di sicurezza

650.000,00

11,75%

8,66%

TOTALE voce A

5.530.000,00

100,00%

73,65%

di cui per oneri della sicurezza

165.900,00

3,00%

Incidenza
sole vo ci B

B) Somme a disposizione
item

descrizione

importo (euro)

%

Incidenza
su Q. E.
%

1

Imprevisti e accantonamenti (10% delle opere)

553.000,00

28,07%

7,37%

2

IVA su opere (10%)

608.300,00

30,88%

8,11%

3

Spese per pubblicità(ipotesi)

20.000,00

1,02%

0,27%

4

Allacciamenti (ipotesi)

20.000,00

1,02%

0,27%

5

IVA su spese e allacciamenti (20% )

8.000,00

0,41%

0,11%

6

Rilievi, indagini, spese tecniche

621.487,00

31,55%

8,29%

7

IVA e tasse su rilievi e spese tecniche (22,4%)
TOTALE voce B

TOTALE COMPLESSIVO voci A+B

139.213,00

7,07%

1,86%

1.970.000,00

100,00%

26,27%

7.500.000,00

100,00%

Premesso altresì che:
- con determina dirigenziale n. 1497 / 41925 in data 12.09.2006, si era proceduto a nominare,
ai sensi del disposto dell’art. 10 D.Lgs. 163/2006, il Dott. Arch. Elio Musso – Dirigente del
Settore Fabbricati: Manutenzione-Progettazione-Amministrativo, Responsabile Unico del
Procedimento dell’intervento denominato “realizzazione di una palazzina ad uso laboratori
chimici e uffici amministrazione centrale del Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali –
Università degli Studi dell’Insubria (Varese-Como) sede di Como”;
- con determinazione dirigenziale n. 181 in data 16.02.2009, si era ritenuto necessario
procedere all’affidamento all’esterno di incarico di supporto alle attività del Responsabile Unico
del Procedimento individuando quale modalità di appalto, la procedura ristretta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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- con il medesimo provvedimento si rinviava a successivo provvedimento la nomina della
Commissione Giudicatrice;
Atteso che:

- in data 17.02.2009 veniva pubblicato - all’albo pretorio e sul sito internet della Provincia di
Como - l’avviso per la selezione a procedura ristretta, ex art. 55 D.Lgs. 162/2006, dell’incarico
in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa e con scadenza
fissata per la ricezione delle domande di partecipazione per le ore 12,00 del giorno
10.03.2009;
- per il giorno 12.03.2009 ore 10,00 era fissata la seduta pubblica per la verifica del rispetto
dei termini per la presentazione della domande di partecipazione e per la verifica della
documentazione amministrativa richiesta;

- con determinazione dirigenziale n. 299/11675 in data 11.03.2009 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto e così composta:
•
•
•
•

arch. Elio Musso – Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati e Responsabile
del Procedimento - in qualità di Presidente;
ing. John Bevacqua – Funzionario del Settore Opere di Viabilità e Prevenzioni –
Espropri e Concessioni – in qualità di membro;
ing. Andrea Esposito – Funzionario del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati – in
qualità di membro;
Segretario Anna Tenca –del Servizio Amministrativo Settore Edilizia Scolastica e
Fabbricati;

- con determinazione dirigenziale n. 441/17413 in 08.04.2009 si è stabilito, tra l’altro di
approvare i verbali, depositati agli atti, in data 12 e 18 marzo 2009 della Commissione
giudicatrice riunita in seduta pubblica e i verbali in data 18, 20 e 23 marzo 2009 della
Commissione giudicatrice riunita in seduta riservata per l’espletamento delle operazioni relative
alla prima fase della procedura ristretta ex art. 55 comma 2 D.Lgs 163/2006 e artt. 62 e ss.
DPR 554/99 per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
- con il medesimo provvedimento si prendeva atto dell’elenco dei soggetti ammessi alle
successive fasi di gara,come risultava dal verbale in data 23.03.2009, e qui di seguito elencati:

•
•
•
•
•

Ing. Rodolfo Perrone
Ing. Luisella Garlati
Ing. Pietro Gilardoni
Ing. William Marsero
Arch Marco Ettore Ceriani

Cantù - Via Como n. 9
Como - Via Diaz n. 97
Como - Via Sinigaglia n. 11
Torino – Corso Monte Cucco n. 144
Busto Arsizio - Viale Cadorna n. 8

- con il medesimo provvedimento inoltre si disponeva di procedere ad invitare i soggetti sopra
individuati alla seconda fase di gara;
Dato atto che:
- in data 14.04.2009 prot. n. 18277, veniva spedita la lettera di invito relativa alla seconda
fase di gara ai cinque soggetti sopraindicati, con scadenza prevista per la presentazione delle
offerte stabilita per le ore 12.00 del giorno 30.04.2009;
- nel termine previsto, come risulta dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
11.05.2009 ore 10,30, sono pervenute le offerte dei seguenti soggetti:
1) Ing. Luisella Garlati

Como - Via Diaz n. 97
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2)
3)
4)
5)

Arch Marco Ettore Ceriani
Ing. Rodolfo Perrone
ing. William Marsero
Ing. Pietro Gilardoni

Busto Arsizio - Viale Cadorna n. 8
Cantù - Via Como n. 9
Torino – Corso Monte Cucco n. 144
Como - Via Sinigaglia n. 11

Dette offerte:
- sono risultate formalmente regolari a seguito di verifica effettuata dalla Commissione
Giudicatrice nella seduta pubblica del giorno 11.05.2009 ore 10,30;
- sono inoltre risultate regolari dal punto di vista della documentazione richiesta secondo
disposto di legge e prescrizioni dell’avviso di selezione e della lettera d’invito come da controllo
effettuato;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita il giorno 11.05.2009 alle ore 11,00
in seduta riservata per l’esame delle offerte metodologiche come da disposizione della lettera
d’invito ed ha proceduto alla valutazione delle stesse redigendo apposito verbale da cui risulta
la seguente graduatoria parziale con i relativi punteggi:

A)
B)
C)
D)
E)

Ing. Luisella Garlati di Como –
Arch Marco Ettore Ceriani di Busto Arsizio Ing. Rodolfo Perrone di Cantù ing. William Marsero di Torino –
Ing. Pietro Gilardoni –di Como -

9,76
0,00
40,00
19,52
23,00

- ha indetto seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche e contestuale
aggiudicazione provvisoria per il giorno 21.05.2009 alle ore 9.30;

Atteso che:
in data 21.05.2009, come da relativo verbale, si è riunita la stessa Commissione per l’apertura
delle offerte economiche relative al procedimento in argomento e individuazione del soggetto
miglior offerente con contestuale aggiudicazione provvisoria che ha dato il seguente risultato:

A)
B)
C)
D)
E)

Ing. Luisella Garlati di Como –
Arch Marco Ettore Ceriani di Busto Arsizio Ing. Rodolfo Perrone di Cantù ing. William Marsero di Torino –
Ing. Pietro Gilardoni –di Como -

Punt. Off.

Punt. Off.

Metodolog.

Econom.

TOTALE

16,50
5,00
2,86
20.00
1,50

26,26
5,00
42,86
39,52
24,50

9,76
0,00
40,00
19,52
23,00

+
+
+
+
+

=
=
=
=
=

Dato, quindi atto che
- relativamente alla selezione pubblica avente per oggetto “Affidamento incarico di supporto
all’attività del Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito dell’intervento per la
realizzazione palazzina uso laboratori chimici – Dipartimento di scienze chimiche ed ambientali
e uffici amministrazione centrale – Università Insubria sede di Como” il soggetto miglior
offerente è risultato essere l’ing. Rodolfo Perrone con studio in Cantù – Via Como n. 9 con il
punteggio complessivo di punti 42,86/60 e con il ribasso offerto del 5,71% sull’importo a base
di gara di Euro 99.007,23 per un importo economico di affidamento pari ad Euro 93.353,92
(oltre oneri ed Iva);
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- ai sensi dell’art. 79 comma 5 D.Lgs. 163/2006, si è proceduto con nota in data 25.05.2009 n.
26249 alla comunicazione a tutti i soggetti offerenti della provvisoria aggiudicazione a favore
del professionista sopra indicato;

- con provvedimento dirigenziale n. 737 del 28.05.2009 si stabiliva di :
*) di approvare i verbali relativi all’espletamento delle operazioni inerenti la seconda fase
della procedura ristretta ex art. 55 c. 2 D.Lgs. 163/2006 e artt. 62 e ss. DPR 554/99 della
Commissione Giudicatrice riunita in seduta pubblica in data 11.05.2009 ore 10,30 e
21.05.2009 ore 9,30 e in seduta riservata in data 11.05.2009 ore 11,00 – tutti depositati
agli atti – dai quali risulta che l’ing. Rodolfo Perrone con studio in Cantù – Via Como n. 9
è risultato provvisoriamente aggiudicatario avendo presentato la miglior offerta ottenendo il
punteggio complessivo di 42,86/60 e con il ribasso offerto del 5,71% sull’importo posto a
base di gara di Euro 99.007,23 pari a netti Euro 93.353,92 (oltre oneri ed Iva);
*) di considerare pertanto definitiva l’aggiudicazione dell’incarico a favore dell’ing. Rodolfo
Perrone con studio in Cantù – Via Como n. 9 con il punteggio complessivo di 42,86/60 e
con il ribasso offerto del 5,71% sull’importo posto a base di gara di Euro 99.007,23 pari a
netti Euro 93.353,92 (oltre oneri ed Iva) dando atto che la stessa verrà revocata nel caso
in cui le verifiche disposte ai sensi degli artt. 38 e 42 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 43 del
DPR 445/2000 sulle autocertificazioni prodotte in sede di gara abbiano esito negativo;
*) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del disciplinare d’incarico per la
puntuale definizione dei contenuti della prestazione e delle modalità d’espletamento della
stessa;
*) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 114.265,20 (oneri ed IVA inclusi) cap.
27957 cod. bil. 2060101 c.c.8 – R. imp. 990/2006 sub. imp 327 / 09.;

Considerato quindi che
- l’ Ing. Rodolfo Perrone con studio in Cantù – ha trasmesso :
- schema di disciplinare per le prestazioni in argomento;
- autocertificazione dell’ attestazione di regolarità contributiva;
- polizza assicurativa di responsabilità civile professionale stipulata con la
Compagnia Zurich Insurance S.a. n. 430A4877, che comprende la copertura
assicurativa anche per l’attività di consulente esterno del Rup
come da
dichiarazione aggiuntiva della medesima compagnia di assicurazione datata
22.02.2009;
Vista la Delibera di Consiglio n. 13/11541 in data 31.03.09 di approvazione del Bilancio
2009;
Visto il Piano esecutivo di Gestione approvato con Delibera n. 80/19684 in data
23.04.09 con la quale la Giunta Provinciale ha affidato ai dirigenti, nell’ambito dei progetti di
gestione e dei residui passivi, l’adozione di tutti gli atti funzionali al conseguimento degli
obiettivi;
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DETERMINA
in relazione all’incarico di “supporto all’attività del Responsabile Unico del Procedimento
nell’ambito dell’intervento per la realizzazione palazzina uso laboratori chimici – Dipartimento
di scienze chimiche ed ambientali e uffici amministrazione centrale – Università Insubria sede
di Como”
1) di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, allegato al presente
provvedimento, per l’importo netto di 93.353,92 (oltre oneri ed Iva) pari a lordi Euro
114.265,20 (oneri ed IVA inclusi), che verrà sottoscritto con lo stesso Ing. Rodolfo
Perrone con studio in Cantù – Via Como n. 9;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di questa
amministrazione;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO
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