PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1006 / 2020

OGGETTO:INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
PRESSO L'I.S.I.S. P. CARCANO DI COMO CUP G16B19011020002.
AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, ATTIVITA' TECNICO
AMMINISTRATIVE, ACCETTAZIONE MATERIALI, EMISSIONE CRE, PER
UN IMPORTO DI EURO 22.016,75, OLTRE A CONTRIBUTO
PREVIDENZIALE 4% ED IVA DI LEGGE PARI A LORDI 27.934,85 CIG
Z562F4ADE1.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione del Presidente n. 163 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo degli interventi richiamati in oggetto;
- con determinazione n. 442 del 25.06.2020 è stato aggiudicato l’appalto relativo a
“interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso l’I.s.i.s. Setificio Paolo
Carcano di Como. CUP G16B19011020002” all’operatore economico Selva Mercurio srl con
sede in via Alciato n. 1, 22100 Como, p.iva 01721450136, con il ribasso offerto del 24,878%
sull’importo posto a basa di gara di Euro 635.633,07, corrispondenti all’importo ribassato di
Euro 477.522,81, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di Euro 27.969,95 e, quindi, per
l’importo netto contrattuale di Euro 505.492,76 (oltre a Iva);
- con il medesimo provvedimento è stato approvata la variazione del quadro economico come
di seguito richiamato:
Q.E. PROGETTO

Q.E. MODIFICATO

Lavori a base d’asta

€. 635.663,07

Oneri per la sicurezza

€. 27.969,95

€. 27.969,95

IMPORTO TOTALE LAVORI

€. 663.633,02

€ 505.492,76

IVA 22%

€. 145.999,27

€ 111.208,41

Spese tecniche per: D.L. e € 63.440,00
attività
tecnico/amm;
Coord della sicurezza; CRE
collaudo
tecnico/amm.
(comprensive di oneri 4%
e IVA 22%)
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€ 63.440,00

Incentivo D.Lgs. 50/2016 € 13.272,66
art. 113

€ 13.272,66

Contributo
ANAC/Spese € 450,00
pubblicazioni

€ 450,00

imprevisti
materiali

€ 13.205,05

e

acquisto € 13.205,05

Economie da ribasso
TOTALE
SOMME
DISPOSIZIONE

€ 192.931,12
A €. 236.366,98

IMPORTO TOTALE DEL € 900.000,00
PROGETTO

€ 394.507,24
€ 900.000,00

- con determinazione n. 703 del 29.09.2020 è stato affidato incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Giuliano Marelli, con studio in Mariano C.se, via Isonzo
n. 92, per un importo complessivo di Euro 16.619,40 (contributo previdenziale ed Iva
compresi);
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 39485 del 12.11.2020, il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, tenuto conto del personale in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei
servizi e dei carichi di lavoro gravanti sugli uffici dell’Amministrazione, ha proposto affidamento di
incarico professionale esterno per la direzione dei lavori, attività tecnico amministrative,
accettazione materiali, emissione certificato di regolare esecuzione (CRE), nell’ambito della
realizzazione degli interventi di cui in oggetto;
- con medesimo rapporto è stato trasmesso il report della procedura id. 130899025 “Affidamento
diretto”, espletata tramite la piattaforma telematica denominata “Sintel”, da cui risulta che ha
presentato offerta:
ing. Giampiero Ajani con studio in 22100 Como, via Jacopo Rezia, prezzo offerto Euro 22.016,75;
Dato atto che il Dirigente ha proposto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.
50/2016, l’affidamento dei servizi sopradescritti all’ing. Giampiero Ajani (p.iva
01159320132), con studio in 22100 Como, via Jacopo Rezia n. 19, che ha presentato
offerta, ritenuta congrua, di Euro 22.016,75 sull’importo a base d’asta di Euro 22.016,75, oltre a
contributo previdenziale 4% ed Iva 22%, per un importo complessivo pari a Euro 27.934,85
(inclusi oneri previdenziali ed Iva);
Accertato che il professionista ha trasmesso disciplinare d’incarico per l’importo netto offerto di
Euro 22.016,75, pari a lordi Euro 27.934,85 (Iva 22% e contributo previdenziale 4% inclusi);
Letto l’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
Letto l’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/20,
convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20;
Lette le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti:
- il certificato positivo rilasciato da Inarcassa, prot. 2075643.18-11-2020, che attesta, alla data
del 18.11.2020, la regolarità degli adempimenti contributivi da parte del professionista cui
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affidare il contratto;
- il Casellario informatico di Anac che non riporta, alla data del 01.12.2020, annotazioni
riservate a carico dell’operatore economico;
- il certificato del Casellario giudiziale n. 4776624/20202/R, rilasciato in data 19.11.2020, dal
quale non risultano provvedimenti incidenti sulla moralità professionale del soggetto affidatario
dell’incarico professionale;
Considerato che:
- l’amministrazione appaltante, a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal
professionista, ha richiesto all’amministrazione competente, in data 19.11.2020, prot. interno
n. 40393/20, il rilascio di apposito certificato di regolarità fiscale ad oggi non ancora
pervenuto;
- l’urgenza delle attività da affidare richiede di procedere comunque al conferimento
dell’incarico professionale, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle
dichiarazioni prodotte dal professionista abbiano esito negativo, si procederà all’attivazione dei
rimedi previsti dalla legge;
Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo dell’incarico professionale, pari a lordi Euro 27.934,85, da affidare
all’ing. Giampiero Ajani (p.iva 01159320132), con studio in 22100 Como, via Jacopo
Rezia n. 19, trova capienza alla voce del quadro economico soprariportato “Spese tecniche per:
D.L. e attività tecnico/amm; Coord della sicurezza; CRE collaudo tecnico/amm. (comprensive
di oneri 4% e IVA 22%)”, e copertura finanziaria alla Missione 04, Programma 02, Codice piano
dei Conti 2020109, Cap. 23200/8, Imp. 1068/2020, sub Imp…./2020, divenendo esigibile nel
corso dell’esercizio finanziario 2020;
Visti:
-la deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07/05/2020 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020-2022;

DETERMINA

1. Di dare atto della necessità di conferire incarico professionale esterno per la direzione dei
lavori, attività tecnico amministrative, accettazione materiali, emissione certificato di regolare
esecuzione (CRE), nell’ambito della realizzazione dei lavori di adeguamento alla normativa
antincendio presso l’Isis P. Carcano di Como.
2. Di approvare il report, trasmesso con rapporto n. 39485/20, della procedura Id 130899025
“Affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, espletata
tramite la piattaforma telematica e-procurement “Sintel” di Aria s.p.a Regione Lombardia.
3. Di affidare l’incarico di direzione dei lavori, attività tecnico amministrative, accettazione
materiali, emissione certificato di regolare esecuzione (CRE), all’ing. Giampiero Ajani (p.iva
01159320132), con studio in 22100 Como, via Jacopo Rezia n. 19, che ha presentato
offerta, ritenuta congrua, di Euro 22.016,75 sull’importo a base d’asta di Euro 22.016,75, oltre a
contributo previdenziale 4% ed Iva 22%, per un importo complessivo pari a Euro 27.934,85
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(inclusi oneri previdenziali ed Iva) CIG Z562F4ADE1.
4. Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle autodichiarazioni prodotte
dall'operatore economico, ai sensi degli artt. 71 e ss. del DPR n. 445/2000, abbiano esito
negativo, si procederà all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge.
5. Di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti, per
l’importo netto offerto di Euro 22.016,75, pari a lordi Euro 27.934,85 (Iva e contributo
previdenziale inclusi), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto 3 del
presente provvedimento, e che, quindi, avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente
atto.
6. Di impegnare l’importo lordo di Euro 27.934,85 alla Missione 04, Programma 02, Codice piano
dei Conti 2020109, Cap. 23200/8, Imp. 1068/2020, sub Imp…./2020, il quale diverrà esigibile nel
corso dell’esercizio finanziario 2020.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 02/12/2020

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
PRESSO L'I.S.I.S. P. CARCANO DI COMO CUP G16B19011020002. AFFIDAMENTO
INCARICO DIREZIONE LAVORI, ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE,
ACCETTAZIONE MATERIALI, EMISSIONE CRE, PER UN IMPORTO DI EURO 22.016,75,
OLTRE A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% ED IVA DI LEGGE PARI A LORDI 27.934,85
CIG Z562F4ADE1.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
CAP. 23200/8 IMP. 1068/2020 SUB. 433/2020 PER EURO 27.934,85
FINANZIAMENTO FONDI FRONTALIERI CAPITOLO 6850/39 CODICE 4020102
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 02/12/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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