PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 180 / 2021

OGGETTO: EX SS 639 "DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE" REALIZZAZIONE
ROTATORIA IN COMUNE DI ERBA, LOCALITÀ PARRAVICINO/CASIGLIO.
AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEI FOTOINSERIMENTI
PAESAGGISTICI DELLA NUOVA ROTATORIA E PASSERELLA PEDONALE
IN FAVORE DELL'ARCH. STEFANO CARERA, PER IMPORTO DI EURO
2.537,60 (IVA E CASSA PREVIDENZIALI INCLUSI). CIG ZF730C72EC

IL RESPONSABILE
Premesso che:
con delibera n.18/2020 veniva approvato il progetto di fattibilita' tecnico economica di cui in
oggetto per un importo di euro 800.000,00;
- con deliberazione del Presidente n. 78 del 24/09/2020 è stato adottato il programma
triennale dei lavori pubblichi 2021-2023 che prevede sull’annualità 2021 il progetto
denominato “Ex SS 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate” realizzazione rotatoria in Comune di
Erba, in località Parravicino/Casiglio;
- al fine di ottimizzare l’inserimento architettonico e paesaggistico della nuova rotatoria e della
passerella pedonale è necessario conseguire la redazione di 4 fotoinserimenti sulla base di
fotografie aeree;
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 6246 del 17.02.2021, l'ufficio tecnico, servizio progettazione strade, al
fine di ottimizzare l’inserimento architettonico e paesaggistico della nuova rotatoria e della
passerella pedonale, ha segnalato la necessità di ottenere la redazione di 4 fotoinserimenti
realizzati sulla base di fotografie aeree;
- con medesimo rapporto ha proposto affidamento diretto dell' incarico all' Arch. Carera
Stefano, p.iva 10388960014 e c.f. CRRSFN84R16L219D, con sede in 10126 Torino, via
Genova n. 57, il quale ha trasmesso apposito preventivo di spesa/disciplinare in data del
10.02.2021 (allegato al rapporto) per l'effettuazione delle prestazioni occorrenti ai fini
sopradescritti, per il corrispettivo netto offerto di euro 2.000,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%);
Considerato che la spesa complessiva per l’effettuazione delle attività in argomento ammonta a
euro 2.537,60 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
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Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;
Dato atto che la spesa per l’affidamento del servizio di cui in oggetto è inferiore a euro 5.000,00
e che, pertanto, non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione o ad altri sistemi telematici di acquisto e di negoziazione previsti dalle leggi
vigenti;
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;
Visti:
- il certificato INARCASSA in data 24.02.2021 n. 0238587 che attesta la regolarità del
professionista con gli adempimenti contributivi;
- che non risultano a carico del professionista, alla data del 23.02.2021, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
accertate a carico dell’operatore ec;
Atteso che
-

con decreto del Ministero dell’Interno in data 13.01.2021 è stato differito il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31.03.2021;

-

l’art. 163, comma 3, del D.L.gs. 267/00, stabilisce che ove la scadenza del termine di
approvazione del bilancio di previsione sia fissato da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, si applicano le regole dell’esercizio
provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 2.537,60 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) trova
copertura Missione 10 Programma 05 codice piano dei Conti 2020109, cap. 24850/10 imp.
1950/2020 sub imp.
/2021 e che la stessa sarà esigibile nell’anno 2021;
Visti:
- l’art. 31 comma 8 del Dlgs 50/06;
- l’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/16;
- le Linee Guida ANAC n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del
14.09.2016 e successivi aggiornamenti;
Vista:
- 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 denominato “Ex ss 639 “dei laghi di Pusiano e di Garlate” realizzazione
rotatoria in comune di Erba, località Parravicino/Casiglio”;
1) Di approvare il rapporto n. 6246 del 17.02.2021 con il quale l’Ufficio Tecnico, Servizio
Progettazione Strade, ha segnalato la necessità di ottenere la redazione di 4
fotoinserimenti realizzati sulla base dei fotografie aeree al fine di ottimizzare
l’inserimento architettonico e paesaggistico della nuova rotatoria e della passerella
pedonale, ed ha allegato al medesimo rapporto il preventivo di spesa/disciplinare del
10.02.2021 trasmesso dall’ Arch. Stefano Carera per l’importo netto offerto di euro
2.000,00 (oneri 4% e IVA 22% esclusi).
2) Di procedere all'affidamento dell’incarico di cui all’oggetto -ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016- in favore dell’ Arch. Stefano Carera, p.iva
10388960014 e c.f. CRRSFN84R16L219D, con sede in 10126 Torino, via Genova n. 57,
per un corrispettivo netto offerto di euro 2.000,00 (oltre oneri 4% e Iva 22%), e per un
importo complessivo di Euro 2.537,60 (oneri 4% e IVA 22% inclusi) CIG ZF730C72EC.
3) Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.537,60 alla Missione 10, Programma 05,
Codice del Piano dei Conti 2020109, cap. 24850/10 imp. 1950/2020 sub imp.
/2021 e
che la stessa sarà esigibile nell’anno 2021.
4) Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è contenuta nei limiti di cui all’art.
163 del d.lgs. n. 267/00 ed è conforme alla deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2021.
5) Di dare atto che l’importo del corrispettivo per la fornitura del servizio di cui in oggetto
è inferiore alla soglia di euro 5.000,00, non sussistendo, pertanto, l’obbligo di fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri sistemi
telematici di acquisto e di negoziazione previsti dalle leggi vigenti.
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per quanto di
competenza.

Lì, 02/03/2021

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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