PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 160 / 2021
OGGETTO:LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA DEL CAMPO
SPORTIVO PRESSO ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE,
CUP G64H20000970001. AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE
ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FAVORE DI GEOM.
PAOLO BARZAGHI PER UN IMPORTO DI EURO 1.240,00, OLTRE A IVA DI
LEGGE E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE, PARI A LORDI EURO 1.588,44,
CIG ZE530B6E2B.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione del Presidente n. 150 del 10.12.2019 è stato approvato lo studio di
fattibilità del progetto denominato “ 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 ha individuato
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;
- con deliberazione del 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

B

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

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

Copia informatica per consultazione

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, Cap. 23200/15 - Fondi
FERS;
- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. 1167
del 18.12.2020 si è stabilito di aggiudicare l'appalto in oggetto all’impresa TIPIESSE S.R.L., con
sede in via Catello n. 40, 24030 Villa D’Adda, p.iva 02890290162, con il ribasso offerto del
12,12000% sull’importo posto a base di gara di euro 404.118,52, corrispondenti all’importo
ribassato di euro 355.139,35 (oltre a Iva), a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a
euro 14.445,73, quindi per un importo netto contrattuale di euro 369.585,08 (oltre a Iva);
- con determinazione dirigenziale n. 107 del 10.02.2021 si è pertanto disposto di modificare il
quadro economico di progetto al fine di prendere atto dell'economia derivante dal ribasso offerto
in fase di gara, nei termini di seguito riportati:
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

€ 14.445,73

€ 418.564,25

€ 369.585,08

TOTALE LAVORI
B

48.979,17

€ 355.139,35

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

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

€
€

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 36.958,51

450,00
5.000,00

€ 4.185,64

Economie da ribasso
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

4.897,92

€
€

450,00
5.000,00

€ 4.185,64
53.877,09

€ 81.435,75

€ 130.414,92

€ 500.000,00

€ 500.000,00

- con il medesimo provvedimento si è affidato 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), p.iva 03459120105, per il prezzo offerto di euro 12.000,00
(oltre a oneri 4% ed Iva 22%), quindi per un importo complessivo di euro15.225,60 (oneri 4% e
Iva 22% inclusi);
- con determinazione n. 116 del 12.02.2021 si è affidato incarico di coordinamento della sicurezza
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in fase di esecuzione all'arch. Paolo Capellini, con studio in via Damiano Chiesa n. 30, 22066
Mariano Comense, p.iva 03196050136, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro
10.000,00 (oltre a oneri 4% ed Iva 22%), quindi per un importo complessivo di euro 12.648,00
(oneri 4% ed Iva 22% inclusi);
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 5784 del 15.02.2021 il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, tenuto conto del personale in possesso dei requisiti necessari all’esecuzione della
prestazione tecnica da fornire all'Amministrazione, e in considerazione dei carichi di lavori gravanti
sugli uffici dell’Ente, ha proposto affidamento all’esterno di incarico professionale per la
predisposizione di attestazione di prestazione energetica (APE), in conformità alla DGR 36682456/2017 e con riguardo alla realizzazione del progetto in argomento;
- con medesimo rapporto è stato trasmesso il report della procedura id n. 134999838
"Affidamento diretto", espletata tramite la piattaforma telematica "Sintel" di Regione Lombardia,
da cui risulta che è stato invitato alla trattativa:



geom. Paolo Barzaghi, p.iva 02865960138, con studio in via Provinciale n. 26, Anzano
del Parco (CO), il quale ha presentato offerta di euro 1.240,00;

- il Responsabile del procedimento (Rup), ing. Andea Esposito, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, ha, quindi, proposto affidamento diretto del servizio in
argomento al geom. Paolo Barzaghi, p.iva 02865960138, con studio in via Provinciale n. 26,
Anzano del Parco (CO), che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 1.240,00 (oltre a
oneri 5% ed Iva 22%), per un importo complessivo di euro 1.588,44 (oneri 4% ed Iva 22%
inclusi);
Accertato che il professionista ha trasmesso disciplinare d’incarico inerente alla fornitura del
servizio sopra descritto per l'importo netto offerto di euro 1.240,00 (oltre a oneri 5% ed Iva
22%), pari a lordi euro 1.588,44;
Letto l’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 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. n. 50/2016;
Lette le Linee guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii;
Visto il certificato rilasciato da Cassa Geometri in data 19.02.2012, prot. int. n. 6899 del
22.02.2021, che attesta la regolarità contributiva del professionista cui affidare l’incarico;
Preso atto che che non risultano a carico dell’operatore economico individuato, alla data del
19.02.2021, presso il Casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’Anac, annotazioni
riservate;
Considerato che la documentazione trasmessa è sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo dell’incarico da affidare, pari a lordi euro 1.588,44, trova capienza
all’interno del quadro economico di progetto come segue:
➢
Onorario, pari a euro 1.240,00, alla voce “Spese tecniche per DL e CSP”
➢
Oneri contributivi 5%, pari a euro 62,00, alla voce “Cassa previdenziale su spese
tecniche (4%)”
➢
Iva 22%, pari a euro 286,44 ,alla voce “IVA su spese tecniche+cassa previd. (22%)”
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e copertura finanziaria alla Missione 04, Programma 02, Codice Piano dei Conti 2020109, Cap.
23200/15, Res. 1741/2020;
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 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 al progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA PER IL CAMPO
SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE CUP
G64H20000970001";
1. Di dare atto della necessità di conferire incarico esterno di predisposizione dell'attestazione di
prestazione energetica (APE) in considerazione del carico di lavoro gravante sul Servizio
Manutenzione e Gestione Fabbricati.
2. Di approvare il report della procedura id n. 134999838 per l’affidamento diretto dell'incarico
di cui al punto precedente, espletata tramite la piattaforma E-procurement “Sintel” di Aria
s.p.a. Regione Lombardia.
3. Di affidare l’incarico di predisposizione di attestazione di prestazione energetica (APE), in
conformità alla DGR 3668-2456/2017, al geom. Paolo Barzaghi, p.iva 02865960138, con
studio in via Provinciale n. 26, Anzano del Parco (CO), che ha presentato offerta, ritenuta
congrua, di euro 1.240,00 (oltre a oneri contributivi 5% ed Iva 22%), per un importo complessivo
di euro 1.588,44 (oneri 5% ed Iva 22% inclusi) CIG ZE530B6E2B.
4. Di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti, per
l’importo netto di euro 1.240,00 (oltre a oneri e Iva), pari a lordi euro 1.588,44 (oneri 5% e
Iva 22% inclusi), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto precedente, e
che, quindi, avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto.
5. Di subimpegnare l’importo lordo pari a euro 1.588,44 (oneri contributivi 5% e Iva 22%
inclusi) alla Missione 04, Programma 02, Codice Piano dei Conti 2020109, Cap. 23200/15, Res.
1741/2020.
6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è congrua rispetto alle
previsioni del bilancio 2021 in esercizio provvisorio.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 24/02/2021

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. 160 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA DEL CAMPO SPORTIVO
PRESSO ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE, CUP G64H20000970001.
AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA IN FAVORE DI GEOM. PAOLO BARZAGHI PER UN IMPORTO DI EURO
1.240,00, OLTRE A IVA DI LEGGE E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE, PARI A LORDI EURO
1.588,44, CIG ZE530B6E2B.

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. 49/2021 per euro 1.588,44
in entrata cap. 7120 acc. 1705/2020 determina di acc. Numero 748/2020 codice 4020503
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 25/02/2021

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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