PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 194 / 2021

OGGETTO:LAVORI DI VERNICIATURE E FINITURE INTERNE SUI FABBRICATI
PROVINCIALI,GRUPPI 1-4. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) IN FAVORE DI P.I.E.
GIULIO BIANCHI, PER UN IMPORTO DI EURO 4.000,00, OLTRE A IVA E
CASSA PREVIDENZIALE, PARI A LORDI EURO 5.124,00, CIG Z7930DA23E.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione del 10.12.2020 n. 119 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento avente ad oggetto “LAVORI DI VERNICIATURA E FINITURE INTERNE SUI
FABBRICATI PROVINCIALI GRUPPI 1-4” dell’importo complessivo di Euro 193.000,00, con il
seguente quadro economico:
Importo LAVORI
Costi della Sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a Disposizione
Iva sui lavori (22%)
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese tecniche comprese Iva e cassa previd.
Imprevisti e arrotondamenti
Spese per Acquisti + Spese pubblicazione + tassa
autorità + eventuali pagamenti di fatture
TOT SAD (somme a disposizione)
TOT PROGETTO

€ 142 000,00
€ 6 000,00
€ 148 000,00
€ 32
€2
€7
€1

560,00
960,00
000,00
000,00

€ 1 480,00
€ 45 000,00
€ 193 000,00

- con provvedimento dirigenziale n. 1081/2020 si è stabilito, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a), del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito con L. 120/2020, di procedere all’affidamento dei
lavori in argomento mediante affidamento diretto e utilizzo della piattaforma telematica eprocurement denominata "Sintel", realizzata da Aria s.p.a. centrale di committenza di Regione
Lombardia, in conformità all’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 1204 del 22.12.2020 si è stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, all’affidamento dei lavori in oggetto a favore
delll’impresa ARTURO LOCATI srl, con sede in 21052 Busto Arsizio, c.f. e p.iva 00738360122,
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per un importo netto contrattuale offerto di euro 81.260,00 (oltre a Iva) , quindi per un
importo lordo di euro 99.137,20 (Iva compresa);
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 8260 del 02.03.2021 l’Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso il report
della procedura Id 135381145 “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, espletata
tramite “Sintel”, da cui risulta che sono stati invitati alla trattativa:
➢ Giulio Bianchi, p.iva 02681540130, con domicilio in via Cinque Giornate 3/a, 22079 Villa
Guardia (CO);
➢ Architetto Pinto Caterina, p.iva 03035360134, con domicilio in via Guido da Como 6/a,
22100 Como;
e da cui risulta che hanno presentato offerta:
Giulio Bianchi, prezzo offerto euro 4.000,00;
Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
n. 50/2016, ha proposto l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, al p.i.e. Giulio Bianchi (p.iva 02681540130), con studio in 22079 Villa
Guardia, via Cinque Giornate 3/A, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro
4.000,00, corrispondente allo sconto del 20,00% sul prezzo posto a base di trattativa pari a euro
5.000,00, oltre a Iva 22% e Cassa previdenziale 5%, corrispondenti a complessivi lordi euro
5.124,00 (Iva e contributo previdenziale compresi);
Preso atto che l’operatore economico individuato ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico
inerente alla fornitura del servizio sopraindicato, per il corrispettivo netto offerto di euro 4.000,00;
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;
Verificato che con l’affidamento dell’incarico in argomento non viene superata la soglia di
euro 75.000,00, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, per l’affidamento
diretto dei servizi di ingegneria e architettura;
Visti:
- il certificato rilasciato da Eppi, prot. int. n. 8500 del 03.03.2021, che attesta la regolarità
contributiva del professionista da incaricare;
- il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
03.03.2021, annotazioni riservate a carico dell’operatore economico in commento;
Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo dell’incarico in argomento, pari a lordi euro 5.124,00, in favore di p.i.e.
Giulio Bianchi, trova capienza all’interno del quadro economico di progetto alla voce “Spese
tecniche comprese Iva e cassa previd.“, e fa carico alla Missione 01, Programma 06, Codice Piano
dei Conti 1030209, Cap. 1201/6, Res. 2158/2020, sub imp. .../2021;
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Viste:
- 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 di interventi:“LAVORI DI VERNICIATURA E FINITURE INTERNE SUI
FABBRICATI PROVINCIALI GRUPPI 1-4”;
1. Di approvare il report, trasmesso con rapporto n. 8260 del 29.01.2021, procedura Id
133747467, “Affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016,
espletata tramite la piattaforma telematica di e-procurement, denominata “Sintel”, di Aria s.p.a
Regione Lombardia.
2. Di affidare incarico incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
al p.i.e. Giulio Bianchi (p.iva 02681540130), con studio in 22079 Villa Guardia, via
Cinque Giornate 3/A, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 4.000,00,
corrispondente allo sconto del 20,00% sul prezzo posto a base di trattativa pari a euro 5.000,00,
oltre a Iva 22% e Cassa previdenziale 5%, corrispondenti a complessivi lordi euro 5.124,00 (Iva e
contributo previdenziale compresi), CIG Z7930DA23E.
3. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato
agli atti, per l’importo netto offerto di euro 4.000,00, pari a lordi euro 5.124,00 (inclusa Iva e
contributo Cassa previdenziale), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto
2 del presente provvedimento, e che, quindi, avrà efficacia a seguito dell’approvazione del
presente atto.
5. Di subimpegnare l’importo lordo, pari a euro 5.124,00, -che trova capienza all’interno del
quadro economico di progetto alla voce “Spese tecniche comprese Iva e cassa previd.“- alla
Missione 01, Programma 06, Codice Piano dei Conti 1030209, Cap. 1201/6, Res. 2158/2020, sub
imp. .../2021, il quale sarà esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2021.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 08/03/2021

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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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI VERNICIATURE E FINITURE INTERNE SUI FABBRICATI
PROVINCIALI,GRUPPI 1-4. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) IN FAVORE DI P.I.E. GIULIO BIANCHI, PER
UN IMPORTO DI EURO 4.000,00, OLTRE A IVA E CASSA PREVIDENZIALE, PARI A LORDI
EURO 5.124,00, CIG Z7930DA23E.

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. 1201/6 IMP. 2158/2020 SUB. 55/2021 PER EURO 5.124,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 08/03/2021

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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