PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1482 DEL 05/10/2010

SETTORE Opere Pubbliche
Espropri e Concessioni

di

Viabilità

e

Prevenzione,

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E LORO
PERTINENZE - OPERE DEL VERDE - TRIENNIO 2010/2012 - ZONA 5 - IMPORTO DI PROGETTO
€ 48.000,00 - CUP G36G09000370002 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'IMPRESA
GRANDI LAVORI TAGLIABUE SRL CON SEDE IN ERBA (CO) PER UN IMPORTO LORDO DI €
47.208,00.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

Determina n. 1482 del 05/10/2010

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e loro pertinenze –
Opere del verde – Triennio 2010/2012 – Zona 5 – Importo di progetto €
48.000,00 – CUP G36G09000370002 – Affidamento diretto a favore dell’Impresa
Grandi Lavori Tagliabue srl con sede in Erba (CO) per un importo lordo di €
47.208,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITÀ 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 “Lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e
loro pertinenze – Triennio 2010/2012 – Zone da I a X” per l’importo di € 3.000.000,00;
- con provvedimento n. 63/15217 in data 01.04.10 la Giunta Provinciale approvava il progetto
preliminare relativo ai lavori sopracitati per il medesimo importo di € 3.000.000,00;
- con provvedimento n. 30/14319 in data 27.04.10 il Consiglio Provinciale
•

a seguito di emendamento n. d’ord. 6 e prot. 20336 in data 21.04.10 rideterminava
l’importo complessivo di progetto in € 2.930.000,00;
approvava il Bilancio Preventivo e Pluriennale 2010/12 il cui allegato parte integrante,
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 – Elenco Annuale 2010,
ricomprende detto progetto di manutenzione ordinaria per un importo rideterminato in
€ 2.930.000,00 – con stanziamento al cap. 11500/5 cod. bil. 1060103 c.c. 8 – Fondi
Frontalieri – così suddiviso

•

•
•
•

€ 600.000,00 – ANNO 2010;
€ 1.365.000,00 – ANNO 2011;
€ 965.000,00 – ANNO 2012;
Atteso che:

- il progetto è stato sviluppato dall’Ufficio Tecnico distinguendo 4 campi di intervento ed in
particolare
•
•
•
•

Manutenzione
Manutenzione
Manutenzione
Manutenzione

ordinaria
ordinaria
ordinaria
ordinaria

delle strade provinciali e loro pertinenze;
della segnaletica;
opere del verde;
pareti rocciose, reti e barriere paramassi;

e suddiviso nelle zone da I a X come di seguito indicato:

ZONA

IMPORTO
MANUTENZIONE
ORDINARIA

IMPORTO
SEGNALETICA

IMPORTO
OPERE DEL
VERDE

I

€ 150.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

IMPORTO
PARETI
ROCCIOSE,
RETI
BARRIERE E
PARAMASSI
€ ======

II

€ 230.000,00

€ =======

€ 35.000,00

€ 35.000,00

III

€ 250.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ =======

TOTALE

€ 200.000,00
€ 300.000,00
€ 330.000,00
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IV

€ 230.000,00

€ 70.000,00

€ =======

€ =======

€ 300.000,00

V

€ 170.000,00

€ 82.000,00

€ 48.000,00

€ =======

€ 300.000,00

VI

€ 170.000,00

€ 82.000,00

€ 48.000,00

€ =======

€ 300.000,00

VII

€ 150.000,00

€ 60.000,00

€ 90.000,00

€ =======

€ 300.000,00

VIII

€ 200.000,00

€ 60.000,00

€ =======

IX

€ 200.000,00

€ 65.000,00

€ 35.000,00

€ =======

€ 300.000,00

X

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ =======

€ 300.000,00

€ 1.900.000,00

€ 529.000,00

€ 426.000,00

TOTALE

€ 40.000,00

€ 75.000,00

€ 300.000,00

€ 2.930.000,00

- con provvedimento n. 219/37837 in data 05.08.10 la Giunta Provinciale approvava la
progettazione definitiva/esecutiva avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria delle
strade provinciali e loro pertinenze – Opere del verde – Triennio 2010/2012 – Zona 5” per un
importo complessivo di € 48.000,00
con il seguente quadro economico
Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza

€ 37.840,00
€ 1.500,00

TOTALE LAVORI
Somme a disposizione per
- IVA al 20%
- Incentivo progettazione quota
0,50%
- Imprevisti e arrotondamenti

€ 39.340,00

€

7.868,00

€
€

196,70
595,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

8.660,00

TOTALE PROGETTO

€ 48.000,00

e con copertura al cap. 11500/5 cod. bil. 1060103 c.c. 8 – Fondi Frontalieri – così suddivisa
•
•
•

€ 9.830,40 – ANNO 2010;
€ 22.363,20 – ANNO 2011;
€ 15.806,40 – ANNO 2012;
Atteso che:

- con rapporto n. 459996 in data 29.09.10 l’Ufficio Tecnico – Settore Opere Pubbliche di
Viabilità e Prevenzione Espropri e Concessioni
•

ha proposto – ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06 – l’affidamento diretto a
favore dell’impresa Grandi Lavori Tagliabue srl con sede in Via Manara, 23 – 22036 Erba
(CO) che ha offerto un ribasso percentuale del 20 sull’importo a base d’offerta di €
37.840,00 aumentato degli oneri di sicurezza pari ad € 1.500,00 e, quindi, per un importo
netto contrattuale di € 39.340,00 ed un importo lordo di € 47.208,00 potendosi stipulare il
contratto per l’intero importo disponibile ai sensi dell’art. 154, comma 2, del DPR 554/99;

•

ha evidenziato che detta impresa è in possesso dei necessari requisiti generali e tecnicieconomici nonché soggetto conosciuto dall’Ente in quanto già esecutrice di lavori analoghi;
Visti, con riferimento al Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/06:
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l’art.
l’art.
l’art.
l’art.
l’art.
l’art.

−
−
−
−
−
−

11 in relazione alla determina a contrarre;
28 in relazione agli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;
29 in relazione ai metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici;
53 in relazione alla tipologia e all’oggetto dei contratti pubblici;
121 in relazione ai contratti sotto soglia comunitaria;
125 in relazione ai lavori in economia;

Considerato che il presente progetto-contratto
•

è di importo inferiore alla soglia comunitaria;

•

è di sola esecuzione lavori;

•

è da stipularsi a misura;

•

rientra nella tipologia dei contratti aperti e, quindi, deve essere affidato per l’intero
importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 154, comma 2, DPR 554/99;

Considerato, ancora, che l’affidamento tramite la modalità del cottimo diretto è da
considerarsi legittimo ai sensi di legge in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori e
garantisce sia la snellezza della procedura in fase di affidamento sia la tempestività
nell’esecuzione, nonché un’efficiente ed efficace collaborazione da parte delle singole imprese
con l’Ufficio Tecnico Provinciale;
Dato atto che occorre:
•

impegnare l’importo complessivo di progetto pari ad € 48.000,00 al cap. 11500/5 cod.
bil. 1060103 c.c. 8 – Fondi Frontalieri – così suddiviso
o € 9.830,40 – ANNO 2010 – imp.
/10;
o € 22.363,20 – ANNO 2011 – imp.
/11;
o € 15.806,40 – ANNO 2012 – imp.
/12;

•

sub impegnare l’importo di affidamento pari a netti € 39.340,00 e lordi € 47.208,00 al
cap. 11500/5 cod. bil. 1060103 c.c. 8 – Fondi Frontalieri – così suddiviso
o € 9.668,20 – ANNO 2010 – imp.
/10 sub
/10;
o € 21.994,21 – ANNO 2011 – imp.
/11 sub
/11;
o € 15.545,59 – ANNO 2012 – imp.
/12 sub
/12;

Visto il Programma 5, Progetto n. 0012 del Bilancio 2010/12, approvato con Delibera di
Consiglio n. 30/14319 in data 27.04.10 e successive variazioni;
Visto il Programma 5, Progetto n. 0012 del Piano Esecutivo di Gestione approvato con
Delibera n. 125/23431 in data 13.05.10 e successive variazioni 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;
DETERMINA
In relazione ai lavori aventi ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria delle strade
provinciali e loro pertinenze – Opere del verde – Triennio 2010/2012 – Zona 5” – Importo di
progetto € 48.000,00 – CUP G36G09000370002
1) di ritenere legittimo l’affidamento dei lavori in argomento – in relazione alla tipologia e
all’importo dell’intervento – tramite cottimo diretto ai sensi del disposto dell’art 125, comma 8,
D.Lgs 163/06;
2) di affidare, quindi, i lavori in argomento a favore dell’impresa Grandi Lavori Tagliabue srl
con sede in Via Manara, 23 – 22036 Erba (CO) che ha offerto un ribasso percentuale del 20%
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sull’importo a base d’offerta di € 37.840,00 aumentato degli oneri di sicurezza pari ad €
1.500,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 39.340,00 ed un importo lordo di €
47.208,00 potendosi stipulare il contratto per l’intero importo disponibile ai sensi dell’art. 154,
comma 2, del DPR 554/99;
3) di dare atto che occorre:
•

impegnare l’importo complessivo di progetto pari ad € 48.000,00 al cap. 11500/5 cod.
bil. 1060103 c.c. 8 – Fondi Frontalieri – così suddiviso
o € 9.830,40 – ANNO 2010 – imp.
/10;
o € 22.363,20 – ANNO 2011 – imp.
/11;
o € 15.806,40 – ANNO 2012 – imp.
/12;

•

sub impegnare l’importo di affidamento pari a netti € 39.340,00 e lordi € 47.208,00 al
cap. 11500/5 cod. bil. 1060103 c.c. 8 – Fondi Frontalieri – così suddiviso
o € 9.668,20 – ANNO 2010 – imp.
/10 sub
/10;
o € 21.994,21 – ANNO 2011 – imp.
/11 sub
/11;
o € 15.545,59 – ANNO 2012 – imp.
/12 sub
/12;

4) di dare al presente provvedimento il valore di “determina a contrarre” ai sensi dell’art. 11
D.Lgs. 163/06;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria;
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Contratti per quanto di competenza a
seguito dell’esecutività dello stesso.

LO SPECIALISTA DIR. AMM.VO – P.O.
(Rag. Anna TENCA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Sergio GALLI)

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

