PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 120 / 2021

OGGETTO:LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE
PROVINCIALI E POTATURA ESSENZE ARBOREE - IMPRESA
APPALTATRICE AZIENDA FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO, CIG
81043934AC. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER
AGGIORNAMENTO ONERI SICUREZZA PREVENZIONE ANTICOVID-19.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione del Presidente n. 106 del 29.10.2019 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 500.000,00 con il
seguente quadro economico:
DESTINAZIONE SOMME
1

Importo lavori a base d’asta

A2

Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)

 A

IMPORTO APPALTO

B1
B2

B3

B4
B5

IVA sui lavori (22%)
Inc. Art. 113 D.Lgs. 50/16

IMPORTI €

384.000,00
14.000,00
398.000,00

87.560,00
7.960,00

Somme a disposizione per spostamento servizi prestazioni
e/o acquisti minuti complementari a fattura (Iva compresa)

500,00

Contributo Anac

225,00

Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione
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5.755,00

 B

 A+B

Importo Totale Somme a Disposizione

102.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

500.000,00

- con determina a contrarre n. 1042/2019 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del
contratto da affidare, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- con determina dirigenziale n. 104 del 06.02.2020 si è disposto di aggiudicare i lavori in
argomento all’operatore economico FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO con sede in via S.
Gottardo 4, 22029 Uggiate Trevano, con il ribasso offerto del 28,81% sull’importo posto a base
di gara di € 384.000,00, corrispondenti all’importo ribassato di € 273.369,60, cui vanno
aggiunti gli oneri di sicurezza di € 14.000,00, quindi per un importo netto contrattuale di €
287.369,60 (oltre a Iva), nonché di assestare il quadro economico di progetto a seguito di
svolgimento di gara, così come di seguito riportato:

A1
A2

Importo lavori a base d’asta
Costo per la sicurezza (non soggetto a
ribasso)

A

IMPORTO APPALTO

B1

IVA sui lavori (22%)

B2

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

Somme a disposizione per
spostamento servizi prestazioni e/o
acquisti minuti complementari a
fattura (Iva compresa)
B3

Contributo Anac

Spese tecniche per incarico sicurezza in
fase di esecuzione
Economie da ribasso
Importo Totale Somme a
B
Disposizione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
A+B
(A+B)
B4

Q.E PROGETTO

Q.E MODIFICATO

€ 384.000,00

€ 273.369,60

€ 14.000,00
€ 398.000,00

€ 14.000,00
€ 287.369,60

€ 87.560,00

€ 63.221,31

€ 7.960,00

€ 7.960,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 5.755,00

€ 5.755,00

0,00

€ 134.969,09

€ 102.000,00

€ 212.630,40

€ 500.000,00

€ 500.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato con scrittura privata in data 14.05.2020 n. 38495;
Dato atto che:
- in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è stato sottoscritto un “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
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lavoro del settore edile (cd. Protocollo Cantieri)”;
- con successivo D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”, è stato
richiamato in allegato il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento e la
diffusione
del
virus
COVID-19
negli
ambienti
di
lavoro
del
settore
edile”;
- il Governo, attraverso la sezione delle FAQ esplicative ai D.P.C.M., ha precisato che, per i
cantieri edili, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Cse) prevede, ai sensi del d.lgs. n.
81/2008, ad integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redigendo la stima dei costi dei
dispositivi ritenuti necessari al contenimento del contagio;
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 2733 del 26.01.2020 il Responsabile del procedimento (Rup) e Direttore
dei lavori geom. Sergio Galli ha trasmesso atto di sottomissione, unitamente a richiesta di
variazione del quadro economico di progetto, con riferimento ai lavori di cui all’oggetto, a fini
dell’adozione dei provvedimenti consequenziali dovuti all’aumento degli oneri per la sicurezza,
in considerazione dell’attuazione delle misure di prevenzione, protezione ed organizzazione del
cantiere, determinandosi un incremento dell’importo contrattuale pari a € 4.442,53 (oltre a Iva
22%);
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante redatta ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 4, lett. b), del d.l. n. 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020;
- con il rapporto sopracitato sono stati trasmessi i seguenti elaborati:
1) Atto di sottomissione;
2) Computo estimativo oneri sicurezza Covid-19;
Considerato che:

- l’Impresa appaltatrice ha accettato di eseguire i lavori suppletivi previsti in variante, agli
stessi patti e condizioni stabiliti dal contratto principale, con applicazione dei prezzi riconducibili
al listino Regione Lombardia emergenza COVID-19;

- la variante in parola non supera il quinto dell’importo contrattuale;
- la perizia non determina modifiche sostanziali al progetto approvato, confermandone la
natura, la finalità e gli obiettivi;

- l’importo di € 4.442,53 è ricompreso all’interno del quadro economico di progetto come di
seguito assestato:

Q.E. PRECEDENTE
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VARIAZIONE

Q.E. ASSESTATO

A- IMPORTO LAVORI
Importo totale dei lavori
Oneri della sicurezza

€ 273.369,60
€ 14.000,00

Oneri della sicurezza per COVID-19
Importo complessivo dei lavori

€ 38.407,17
€ 14.000,00
4.442,53

€ 287.369,60

€ 4.442,53
€ 291.812,13

B – SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.v.a. - 22%
Inc. Art. 113 d.lgs. 50/16

Somme a disposizione per
spostamento servizi prestazioni
e/o acquisti minuti
complementari a fattura (Iva
compresa)
Contributo Anac
Spese tecniche per incarico
sicurezza in fase di esecuzione

€ 63.221,31

+ 977,36

€ 64.198,67

€ 7.960,00

€ 7.960,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 5.755,00

€ 5.755,00

Economie da ribasso

€ 134.969,09

- 5.419,89

€ 129.549,20

Totale somme a disposizione

€ 212.630,40

€ 208.187,87

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 500.000,00

€ 500.000,00

- l’importo di € 5.419,89 (Iva inclusa) trova copertura finanziaria nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera, alla Missione 10, Programma 05, Codice 1030209, Cap. 11500/3, Res.
934/2020, sub. Imp. .../2021;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio
di previsione per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione del Presidente n. 37 del 7 maggio 2020 di approvazione del Piano esecutivo
di gestione (Peg) 2020-2022;
- la deliberazione del Presidente n. 2 del 7 gennaio 2021 di proroga del Peg in fase di esercizio
provvisorio per l’anno 2021;
- l’art. 163, comma 3 e 5, del d.lgs n. 267/2000;
DETERMINA

in relazione all’appalto denominato “Lavori di pulizia delle aree laterali alle strade provinciali e
potatura essenze arboree CIG 81043934AC”;
1. Di approvare la variazione in corso d’opera per l’aggiornamento degli oneri di sicurezza
connessi al contenimento della diffusione pandemica da COVID-19, per un importo complessivo
di € 5.419,89 (Iva compresa), ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016
e dell’art. 8, comma 4, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020.
2. Di assestare il quadro economico di progetto così come indicato in premessa.
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3. Di impegnare l’importo di € 5.419,89 alla Missione 10, Programma 05, Codice 1030209,
Cap. 11500/3, Res. 934/2020, sub. Imp. .../2021.

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per quanto di competenza.

Lì, 12/02/2021

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. 120 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA DELLE AREE LATERALI ALLE STRADE PROVINCIALI E
POTATURA ESSENZE ARBOREE - IMPRESA APPALTATRICE AZIENDA
FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO, CIG 81043934AC. APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO PER AGGIORNAMENTO ONERI SICUREZZA PREVENZIONE ANTICOVID-19.

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. 11500/3 imp. 934/2020 sub. 34/2021 per euro 5.419,89
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 15/02/2021

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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