PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 107 / 2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA PER IL CAMPO
SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE.
IMPORTO EUR 500.000,00. CUP G64H20000970001. AFFIDAMENTO INCARICO
DIREZIONE LAVORI ALL'ING. PIERGIORGIO CANEPA DI GENOVA PER EURO
15.225,60. CIG ZEA308CDEF.

IL RESPONSABILE
class. 06.06
fasc. 29/2019
Premesso che:
- con Deliberazione del Presidente n. 150 del 10.12.2019 veniva approvato lo studio di
fattibilità del progetto avente ad oggetto: “ LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
COPERTURA PER IL CAMPO SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET”, per un
importo complessivo di EURO 480.000,00;
- con nota n. prot. AOODGEFID/20822 del 31.07.2020 il Ministero dell’Istruzione individuava la
Provincia di Como quale beneficiario del contributo finanziario di cui all’avviso “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid 19”;
- con deliberazione n. 68 del 18.08.2020 il Presidente ha quindi approvato gli aggiornamenti
del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 / 2022 e l'Elenco Annuale 2020 redatti
sulla base degli schemi tipo approvati dal D.M. 14 del 16.01.2019;
- con deliberazione in data 29.09.2020 n. 82 il Presidente ha approvato il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro 500.000,00 con il seguente quadro
economico:

A

SOMME A BASE D'APPALTO
importo lavori a base d'asta

€ 404.118,52

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 14.445,73

TOTALE LAVORI

€ 418.564,25
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B

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori ( 10%)

€ 41.865,43

spese tecniche per DL e CSP

€ 23.600,00

Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)

€

944,00

IVA su spese tecniche+cassa previdenziale (22%)

€

5.399,68

Spese Pubblicità

€

450,00

Inc. funzioni tecniche ( art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

5.000,00

Imprevisti

€ 4.185,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 81.435,75

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 500.000,00

- l’importo di progetto di Euro 500.000,00 è previsto nel Bilancio 2020-2022 annualità 2020
alla Missione 04 Programma 02 Codice Piano dei Conti 2020109 al Cap. 23200/15 - Fondi
FERS;
- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara,con detrminazione dirigenziale n. 1167
del 18.12.2020 si stabiliva di aggiudicare l'appalto in oggetto all’impresa TIPIESSE S.R.L. con
sede in via Catello, n. 40, 24030 VILLA D'ADDA- P.I. 02890290162 con il ribasso offerto del
12,12000% sull’importo posto a base di gara di € 404.118,52 corrispondenti all’importo
ribassato di € 355.139,35 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €
14.445,73= e quindi per l’importo netto contrattuale di € 369.585,08=(oltre IVA);
- la spesa complessiva di Euro 406.543,59 (iva inclusa) veniva imputata al Cap. 23200/15,
Missione 04 Programma 02 Codice Piano dei Conti 2020109 – pren. Imp. 1741/2020;
- con il medesimo provvedimento si dava atto che l’economia da ribasso era pari ad €
53.877,07 (IVA inclusa);
Ritenuto in questa fase di dover modificare il quadro economico di progetto
prendere atto delle economie di spesa come segue:

A

SOMME A BASE D'APPALTO
importo lavori a base d'asta

€ 404.118,52

48.979,17 € 355.139,35

oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso

€ 14.445,73

€ 14.445,73

€ 418.564,25

€
369.585,08

TOTALE LAVORI

B

per

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori ( 10%)

€ 41.856,43

spese tecniche per DL e CSP

€ 23.600,00

€ 23.600,00

Cassa previdenziale su spese tecniche
(4%)

€

944,00

€

944,00

IVA su spese tecniche+cassa
previdenziale (22%)

€

5.399,68

€

5.399,68
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4.897,92

€ 36.958,51

Spese Pubblicità
Inc. funzioni tecniche ( art. 113 D.Lgs.
50/2016)
Imprevisti

€
€

450,00
5.000,00

€ 4.185,64

Economie da ribasso
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€

450,00
5.000,00

€ 4.185,64
53.877,09

€ 81.435,75

€ 81.435,75

€ 500.000,00

€
500.000,00

Atteso che:
- con rapporto prot. n. 4148 del 03.02.2021 il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, tenuto conto del personale in possesso dei requisiti necessari e dei carichi di lavori
gravanti sugli uffici, ha proposto l'affidamento all’esterno di incarico professionale di direzione dei
lavori, contabilità, attività tecnico-amministrative e accettazione materiali per la realizzazione
degli interventi di cui in oggetto;
- in considerazione della tipoligia dei lavori da realizzare, con medesimo rapporto ha trasmesso il
Report della procedura ID n. 134676167 "Affidamento diretto" espletata tramite la piattaforma
telematica Sintel di Regione Lombardia , e ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del Dlgs 50/2016 - l’affidamento diretto del servizio in argomento all’ing. PIERGIORGIO
CANEPA con sede in Via Francia n. 41 – 16010 TIGLIETO (GE) – CF
CNPPGR66A11D969M – PI 03459120105- che ha presentato l'offerta pari ad Euro
12.000,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua, e quindi, per un importo
complessivo di Euro 15.225,60 ( oneri 4% e IVA 22% inclusi); ;
Atteso inoltre che il professionista ha trasmesso:
- disciplinare d’incarico inerente il servizio sopra descritto per l'importo offerto di netti Euro
12.000,00 (oltre oneri ed IVA) pari a lordi Euro 15.225,60 (oneri 4%IVA 22% inclusi);
Letto l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” in particolare l’art. 1.3;
Letto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC e successive
modifiche;
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;
Visti:
- il certificato INARCASSA in data 09.02.2021 n. 0154835 che attesta la regolarità del
professinista con gli adempimenti contributivi;
- che non risultano a carico del professionista, alla data del 08.02.2021, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
accertate;
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Atteso, altresì, che:
- l’Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal
professionista, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha
richiesto agli uffici competenti in data 08.02.2020 la verifica del casellario giudiziale e del
certificato di regolarità fiscale, ad oggi non pervenuti;
- in considerazione dell’urgenza delle attività in oggetto, si ritiene di dover procedere
all’affidamento delle medesime, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle
dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si
procederà alla revoca dell’affidamento interessato;
Atteso altresi che:
- con determinazione dirigenziale n. 864 del 08.10.2019, si affidava l’incarico di predisposizione
del progetto di fattibilità tecnico-economica - progettazione definitiva/esecutivi e coordinamento
sicurezza in progettazione all’ing. PIERGIORGIO CANEPA con sede in Via Francia n. 41 – 16010
TIGLIETO (GE) – CF CNPPGR66A11D969M – PI 03459120105per il prezzo offerto di Euro
13.320,00 (oltre oneri e IVA);
- con determinazione dirigenziale n. 584 del 05.08.2020, tenuto conto della richiesta di modifiche
sostanziali per quanto riguarda la tipologia del manufatto e l’importo dei lavori che ha richiesto
una complessità differente della progettazione definitva-esecutiva è stato riconosciuto all’ing.
Piergiorgio Canepa l’adeguamento dell’onorario con l'integrazione di Euro 11.600,00 (oltre oneri e
IVA);
Valutato che con l’affidamento dell’incarico in argomento non viene superato il limite
fissato dal D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 di Euro 75.000,000 per l’affidamento
diretto di servizi di ingegneria e architettura
Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo dell’incarico, pari a lordi Euro15.225,60, in favore dell’ing.
PIERGIORGIO CANEPA con sede in Via Francia n. 41 – 16010 TIGLIETO (GE) – CF
CNPPGR66A11D969M – PI 03459120105, trova copertura all’interno del quadro ecomico di
progetto come segue
onorario
oneri contributivi 4%
(4%)”
iva 22%
(22%)”

12.000,00
480,00

alla voce “spese tecniche per DL e CSP”
alla voce “Cassa previdenziale su spese tecniche

2.745,60

alla voce “IVA su spese tecniche+cassa previd.

e copertura finanziaria alla Missione 04 Programma 02 Codice Piano dei Conti 2020109 al Cap.
23200/15, – Imp. 1741/2020;
Visti:
- la deliberazione di 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 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. 267/2000
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DETERMINA
in relazione al progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA PER IL CAMPO
SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE. IMPORTO EUR
500.000,00. CUP G64H20000970001"
1) di modificare il quadro economico di progetto al fine di prendere atto dell'economia derivante
da ribasso offerto in fase di gara come riportato in premessa;
2) di dare atto della necessità di conferire incarico esterno per le attività di direzione dei lavori,
contabilità, attività tecnico-amministrative e accettazione materiali in considerazione del
carico di lavoro gravante sul Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati;
3) di approvare il Report della procedura ID n. 134676167 “Affidamento diretto”
per
l'affidamento dell'incarico di cui al punto precedente espletata tramite la piattaforma di Eprocurement Sintel di ARIA Regione Lombardia;
4) di affidare l’incarico di direzione dei lavori, contabilità, attività tecnico-amministrative
e accettazione materiali all’ing, PIERGIORGIO CANEPA con sede in Via Francia n. 41 –
16010 TIGLIETO (GE) – CF CNPPGR66A11D969M – PI 03459120105 per il prezzo offerto
di Euro 12.000,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua, e quindi, per un importo
complessivo di Euro 15.225,60 ( oneri 4% e IVA 22% inclusi) CIG. ZEA308CDEF;
5) di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti, per
l’importo netto di Euro 12.000,00 (oltre oneri e IVA), pari a lordi Euro 15.225,60 (oneri 4% e
IVA 22% inclusi), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto precedente
del presente provvedimento, e che quindi avrà efficacia a seguito dell’approvazione del
presente atto;
6) di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R.
445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso
dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento
interessato;

7) di sub-impegnare l’importo lordo pari a Euro 15.225,60 ( ( oneri 4% e IVA 22% inclusi), alla
alla Missione 04 Programma 02 Codice Piano dei Conti 2020109 al Cap. 23200/15, – Imp.
1741/2020;
8) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è congrua rispetto alle
previsioni del bilancio 2021, in esercizio provvisorio.
9) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 10/02/2021

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. 107 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA PER IL CAMPO
SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE.
IMPORTO EUR 500.000,00. CUP G64H20000970001. MODIFICA QUADRO ECONOMICO.
AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ING. PIERGIORGIO CANEPA DI
GENOVA PER EURO 15.225,60. CIG ZEA308CDEF.

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. 23200/15 IMP. 1741/2020 SUB. 28/2021 PER EURO 15.225,60
FINANZIAMENTO CAP 7120 CODICE 4020503-DET. ACC. 748/2020
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 12/02/2021

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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