PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 150 / 2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CAMPETTI SPORTIVI ESTERNI
PRESSO MAGISTRI E LICEO FERMI E SISTEMAZIONE PIAZZOLA
PRESSO ISIS ROMAGNOSI DI LONGONE AL SEGRINO. AFFIDAMENTO
INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE SINTEL AL GEOM. FRANCO
GIACOMO PER EURO 3.990,00 OLTRE A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
5% ED IVA PARI A LORDI EURO 5.111,19 CIG Z99309830F.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- 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 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 prevedendo sull’annualità 2020
l’intervento in oggetto;
- con deliberazione in data 30.09.2020 n. 85 il Presidente ha approvato il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro 250.000,00 con il seguente quadro
economico:
A) Importo Lavori
1. Lavori Liceo E. Fermi di Cantù
2. Lavori ITIS Magistri Cumacini di Como
3. Lavori ITIS Romagnosi di Longone al Segrino
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Importo totale dei lavori (A)

B) Somme a disposizione:
- Iva sui lavori (22%)
- Tassa Appalti
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€ 79.728,90.=
€ 80.486,76 =
€ 29.784,34.=
€ 190.000,00.=
€
5.000,00. =
€ 195.000/00.=

€ 42.900,00.=
€ …
0,00.=

- Per incentivo art. 113 Decreto Legislativo 50/2016
€ 3.900,00.=
- Spese tecniche compreso Iva e cassa previdenziale
€ 7.500,00.=
- Per imprevisti ed acquisti su fattura di materiali correlati ai lavori
€
700,00.=
______________________________________________________________________________
Importo totale somme a disposizione (B)
€ 55.000,00.=
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A) + (B)
€ 250.000/00.=
- l’importo di progetto di Euro 250.000,00 è previsto nel Bilancio 2020-2022 annualità 2020
alla Missione 04 Programma 02 Codice Piano dei Conti 2020109 al Cap. 23200/15 - Fondi
FERS;
- con determinazione a contrarre n. 747 del 12.10.2020 sono stati stabiliti i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte, nonché gli elementi elementi essenziali del contratto
da affidare;
- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con determinazione n. 1168 del
18.12.2020 si stabiliva di aggiudicare i lavori all’operatore economico TIPIESSE S.R.L. con sede
in via Catello n. 40, 24030 VILLA D'ADDA- P.I. 02890290162; – con il ribasso offerto del
22,22000% sull’importo posto a base di gara di € 190.000,00 corrispondenti all’importo
ribassato di € 147.782,00 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €
5.000,00=e quindi per l’importo netto contrattuale di € 152.782,00=(oltre IVA);
- la spesa complessiva di Euro 186.394,04 (iva inclusa) veniva imputata al Cap. 23200/15,
Missione 04 Programma 02 Codice Piano dei Conti 2020109 – pren. Imp. 1742/2020;
- con il medesimo provvedimento si dava atto che l’economia da ribasso era pari ad €
51.505,96 (IVA inclusa);
- ritenuto in questa fase di dover modificare il quadro economico del progetto per prendere
atto delle economie di spesa come segue:
QUADRO ECONOMICO

Q.E. PROGETTO

Q.E. MODIFICATO

A) IMPORTO LAVORI
Importo a base d'asta

€ 190.000,00

€ 147.782,00

Oneri sicurezza (non soggetti a
ribasso)

€ 5.000,00

€ 5.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 195.000,00

€ 152.782,00

IVA sui lavori (22%)

€ 42.900,00

€ 33.612,04

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

€ 3.900,00

€ 3.900,00

Spese Tecniche comprese Iva e
Cassa previdenziale

€ 7.500,00

€ 7.500,00

Imprevisti e arrotondamenti

€ 700,00

€

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Economie da ribasso
IMPORTO TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 51.505,96
€ 55.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 250.000,00
(A+B)
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700,00

€ 97.218,00
€ 250.000,00

Atteso che:
- con rapporto prot. n. 4060 del 03.02.2021 il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, tenuto conto del personale in possesso dei requisiti necessari all’esecuzione dell’incarico
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 134588449 “Affidamento
diretto previa richiesta di preventivi”, espletata tramite “Sintel”, da cui risulta che sono stati
invitati alla trattativa i seguenti soggetti:
●

●

Franco Giacomo, p.iva 02464710132, con sede in Via S.Pellico, n.47 – 22078 - Turate
(CO);
Giulio Bianchi, p.iva 02681540130, con sede in Via Cinque Giornate, 3/A – 22079 Villa
Guardia (CO);

da cui risulta che hanno presentato offerta:
- Franco Giacomo
- Giulio Bianchi

prezzo offerto euro 3.990,00;
prezzo offerto euro 5.800,00;

Dato atto che con il medesimo rapporto, quindi, ha proposto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori al geom. Franco Giacomo (p.iva 02464710132), con sede in Via S.Pellico,
n.47 – 22078 - Turate (CO) , che ha presentato offerta di euro 3.990,00 - considerata congrua oltre a contributo previdenziale 5% ed Iva di legge, corrispondenti a lordi euro 5.111,19 (inclusi
oneri previdenziali);
Accertato che il professionista ha trasmesso disciplinare d’incarico inerente alla fornitura dei
servizi sopradescritti, per il corrispettivo netto offerto di euro 3.990,00;
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 certificato, n.000168660 alla data del 11.02.2021, rilasciato da Cassa Geometri che attesta
la regolarità del professionista per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi contributivi;
- il Casellario informatico di Anac che non riporta, alla data del 11.02.2021, annotazioni
riservate a carico dell’operatore economico cui affidare l’incarico;

Ritenuta la documentazione sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo dell’incarico, pari a lordi euro 5.111,19, in favore del geom. Franco
Giacomo (p.iva 02464710132), trova capienza alla voce del quadro economico “Spese Tecniche
comprese Iva e Cassa previdenziale”, e copertura finanziaria al Cap.23200/15 - Missione 04
Programma 02 Codice Piano dei Conti 2020109 – Imp. 1742/2020, sub Imp…./2021;
Viste:
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- 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;
- la deliberazione del Presidente n. 2 del 7 gennaio 2021 di proroga del Peg in fase di Esercizio
Provvisorio per l’anno 2021;
DETERMINA
1. Di modificare il quadro economico di progetto nei termini indicati in premessa.
2. Di dare atto della necessità di conferire incarico professionale esterno di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione dei “ Lavori di realizzazione di due campetti sportivi esterni
presso Magistri e liceo Fermi e sistemazione piazzola presso isis Romagnosi di Longone
al Segrino ”, in considerazione del carico di lavoro gravante sul Servizio Manutenzione e
Gestione Fabbricati, nonché della specifica tipologia della materia oggetto di incarico.
3. Di approvare il report della procedura ID 134588449, “Affidamento diretto previa richiesta di
preventivi”, espletata tramite la piattaforma telematica di e-procurement - “Sintel” di Aria
s.p.a, Regione Lombardia per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori (Cse) trasmesso con rapporto n. 4060 del 03.02.2021.
4. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al geom. Franco Giacomo (p.iva
02464710132), con sede in Via S.Pellico, n.47 – 22078 - Turate (CO ), che ha presentato
offerta di euro 3.990,00 - considerata congrua - oltre a contributo previdenziale 5% ed Iva di
legge, corrispondenti a lordi euro 5.111,19 (inclusi oneri previdenziali e Iva al 22%) CIG

Z99309830F.
5. Di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti, per
l’importo netto offerto di euro 3.990.00, pari a lordi euro 5.111,19 (incluso contributo
previdenziale 5% e Iva al 22%), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto
4 del presente provvedimento, e che, quindi, avrà efficacia a seguito dell’approvazione del
presente atto.
6. Di impegnare l’importo lordo, pari a euro 5.111,19, in favore del geom. Franco Giacomo, al
Cap.23200/15 – alla Missione 04 Programma 02 Codice Piano dei Conti 2020109 – Imp.
1742/2020, sub Imp…./2021.
7. di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell’art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs.
267/2000 e il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 prorogato, in fase di esercizio provvisorio,
per l’anno 2021.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.
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Lì, 18/02/2021

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. 150 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CAMPETTI SPORTIVI ESTERNI PRESSO
MAGISTRI E LICEO FERMI E SISTEMAZIONE PIAZZOLA PRESSO ISIS ROMAGNOSI DI
LONGONE AL SEGRINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE SINTEL AL GEOM.
FRANCO GIACOMO PER EURO 3.990,00 OLTRE A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 5% ED
IVA PARI A LORDI EURO 5.111,19 CIG Z99309830F.

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. 1742/2020 SUB. IMP. 45/2021 PER EURO 5.111,19
in entrta capitolo 7120 acc. 1713/2020 codice 4020503
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 19/02/2021

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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