PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1235 / 2020

OGGETTO:LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO EDIFICI
SCOLASTICI ITIS MAGISTRI CUMACINI E LICEO TERRAGNI, CUP
G19E19000910003. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL P.I.E. MATTIA RIGHETTI, PER
UN IMPORTO DI EURO 7.450,00, OLTRE A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
5% ED ESCLUSA IVA, PARI A LORDI EURO 7.822,50, CIG Z382F98AD5.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione del Presidente n. 142 del 04.12.2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo degli interventi richiamati in oggetto per l’importo complessivo di euro
750.000,00, con il seguente quadro economico:
descrizione
Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
IVA al 22%
Incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
Contributo ANAC
SPESE TECNICHE
Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè
d’opera imprevisti con pagamento diretto a fattra
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

576.000,00
12.000,00
588.000,00

129.360,00
11.760,00
400,00
12.000,00

8.480,00
162.000,00
750.000,00

- con determinazione a contrarre n. 1233 del 11.12.2019 sono stati stabiliti i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché gli elementi elementi essenziali del
contratto da affidare;
- con determinazione n. 486 del 08.07.2020 è stato aggiudicato l’appalto relativo aI ”Lavori di
sostituzione
corpi
illuminanti
presso
edifici
scolastici”
all’operatore
economico
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ELETTROBONATESE srl, con sede in via Dei Biffi n. 1/a, 24040 Bonate Sopra, p.iva
02984020160, con il ribasso offerto del 26,96% sull’importo posto a base di gara di euro
576.000,00, corrispondenti all’importo ribassato di euro 420.710,40, cui vanno aggiunti gli
oneri di sicurezza pari a euro 12.000,00, per un importo netto contrattuale di euro 432.710,40
(oltre a Iva), e si è provveduto, altresì, alla conseguente variazione del quadro economico,
come di seguito riportata:

QUADRO ECONOMICO

Q.E. PROGETTO

Q.E. MODIFICATO

A) IMPORTO LAVORI
Importo a base d'asta

€ 576.000,00

€ 420.710,40

Oneri sicurezza (non soggetti a
ribasso)

€ 12.000,00

€ 12.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 588.000,00

€ 432.710,40

IVA sui lavori (22%)

€ 129.360,00

€ 95.196,29

Inc. Art. 113 D.Lgs. 50/16

€ 11.760,00

€ 11.760,00

Contributo ANAC

€ 400,00

€ 400,00

Spese Tecniche

€ 12.000,00

€ 12.000,00

Per prestazioni, acquisti minuti,
forniture a piè d’opera con
pagamento diretto a fattura

€ 8.480,00

€ 8.480,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Economie da ribasso
IMPORTO TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 189.453,31
€ 162.000,00

€ 162.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 750.000,00
(A+B)

€ 750.000,00

Atteso che:
- con rapporto prot. n. 41527 del 26.11.2020 il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, tenuto conto del personale in possesso dei requisiti necessari all’esecuzione dell’incarico
da affidare e dei carichi di lavori gravanti sugli uffici, ha proposto l'affidamento all’esterno di
incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse) per la
realizzazione degli interventi di cui in oggetto;
- con medesimo rapporto è stato trasmesso il report della procedura Id 131437929 “Affidamento
diretto previa richiesta di preventivi”, espletata tramite “Sintel”, da cui risulta che sono stati
invitati alla trattativa i seguenti soggetti:



Bettiga Agr. Davide, p.iva 02666200130, con domicilio in via Manzi n. 23, 22014 Dongo;
Perito Industriale Edili Righetti Mattia, p.iva 03086820135, con domicilio in via Cavallotti n.
5, 22020 Schignano;

da cui risulta che hanno presentato offerta:
Perito Industriale Edili Righetti Mattia, prezzo offerto euro 7.450,00;
Bettiga Agr. Davide, prezzo offerto 8.930,00;
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Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
n. 50/2016, ha proposto l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori al p.i.e. Mattia Righetti (p.iva 03086820135), con sede legale in via
Cavallotti n. 5, 22020 Schignano, che ha presentato offerta di euro 7.450,00 -considerata
congrua- corrispondente al ribasso del 21,58% sull’importo a base d’asta di euro 9.500,00, oltre a
contributo previdenziale 5% ed esente da Iva in quanto professionista soggetto a regime fiscale
agevolato cd. “forfetario”, corrispondenti a lordi euro 7.822,50 (inclusi oneri previdenziali);
Accertato che il professionista ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico inerente alla
fornitura del servizio sopraindicato, per il corrispettivo netto offerto di euro 7.450,00;
Visto l’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
Visti l’art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 1, comma 2, lett. a),
del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020;
Lette le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visti:
- il Casellario informatico di Anac che non riporta, alla data del 22.12.2020, annotazioni
riservate a carico dell’operatore economico cui affidare l’incarico;
- il certificato del Casellario giudiziale n. 5172182/2020/R, rilasciato in data 10.12.2020, dal
quale non risulta l’adozione di provvedimenti incidenti negativamente sulla moralità
professionale dell’operatore economico;
Considerato che:
- l’amministrazione appaltante, a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal
professionista, ha richiesto agli enti e alle amministrazioni competenti, in data 10.12.2020,
prot. interno n. 43131/2020, il rilascio di certificato di regolarità fiscale, e, in data 22.12.2020,
il rilascio di certificato di regolarità contributiva, entrambi, ad oggi, non ancora pervenuti;
- 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;
Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo dell’incarico, pari a lordi euro 7.822,50, in favore del p.i.e. Mattia Righetti
(p.iva 03086820135), trova capienza alla voce del quadro economico “Spese Tecniche”, e
copertura finanziaria alla Missione 04, Programma 02, Codice 2020109, Cap. 23000/6, Imp.
1036/2020, sub Imp. .../2020;
Viste:
- 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
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1. Di dare atto della necessità di conferire incarico professionale esterno di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di sostituzione dei corpi illuminanti presso edifici
scolastici”, in considerazione del carico di lavoro gravante sul Servizio Manutenzione e Gestione
Fabbricati, nonché della specifica tipologia della materia oggetto di incarico.
2. Di approvare il report, trasmesso con rapporto n. 41527 del 26.11.2020, procedura Id
131437929, “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, espletata tramite la piattaforma telematica di e-procurement “Sintel” di Aria s.p.a, Regione Lombardia.
3. Di affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al p.i.e.
Mattia Righetti (p.iva 03086820135), con sede legale in via Cavallotti n. 5, 22020
Schignano, che ha presentato offerta di euro 7.450,00 -considerata congrua- corrispondente al
ribasso del 21,58% sull’importo a base d’asta di euro 9.500,00, oltre a contributo previdenziale
5% ed esente da Iva in quanto professionista soggetto a regime fiscale agevolato cd. “forfetario”,
corrispondenti a lordi euro 7.822,50 (inclusi oneri previdenziali), CIG Z382F98AD5.
4. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato
agli atti, per l’importo netto offerto di euro 7.450,00, pari a lordi euro 7.822,50 (incluso
contributo previdenziale 5%), 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.
5. 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.
6. Di impegnare l’importo lordo, pari a euro 7.822,50, in favore del p.i.e. Mattia Righetti, alla
Missione 04, Programma 02, Codice 2020109, Cap. 23000/6, Imp. 1036/2020, sub Imp. .../2020.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 28/12/2020

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. 1235 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO EDIFICI
SCOLASTICI ITIS MAGISTRI CUMACINI E LICEO TERRAGNI, CUP G19E19000910003.
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE AL P.I.E. MATTIA RIGHETTI, PER UN IMPORTO DI EURO 7.450,00, OLTRE A
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 5% ED ESCLUSA IVA, PARI A LORDI EURO 7.822,50, CIG
Z382F98AD5.

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. 23000/6 imp. 1036/2020 sub. 489/2020 per euro 7.822,50
avanzo vincolato
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 28/12/2020

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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