PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 296 / 2021

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO "ANTONIO SANT'ELIA" DI CANTU'. IMPORTO PROGETTO
EURO 420.494,90. CUP: G31B21001280001. DETERMINA A CONTRARRE. CIG
8694770F2C

IL RESPONSABILE
class. 06.06
fasc. 9/2020

Premesso che:
- con Delibera n. 29 del 21/04/2020 è stato approvato il progetto preliminare e di fattibilità
tecnico-economica avente ad oggetto “ INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
"ANTONIO SANT'ELIA" DI CANTU'”;
- con Deliberazione n. 36 del 25.03.2021, il Presidente ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro 420.494,90 con
il seguente quadro economico:

Importo LAVORI
Costi della Sicurezza

TOTALE LAVORI

€ 295.939,05
€ 8.528,77
€ 304.467,82

Somme a Disposizione
Iva sui lavori (22%)
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva,Assistenza RUP per deposito
sismico,Direzione dei Lavori - Contabilità dei Lavori,Coordinamento della sicurezza
in esecuzione,Dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi locali,Relazione
sul conto finale compreso Iva e cassa previd.
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€ 66.982,92
€
6.089,36

€

42.504,80

€

Contributo ANAC

€

TOT SAD (somme a disposizione)
TOT PROGETTO

€

450,00
116.027,08

420.494,90

- l’intervento per l’importo Complessivo di Euro 420.494,90 é finanziato con contributo MIUR
Programma regionale 2018-2020 (2019 - 2^ FASE) previsto nel bilancio alla Missione 04
programma 02 Cap. 23200/11 imp. 1016/2021;
Letto il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Visti, con riferimento al D.L 76 del 16.7.2020


L’Art. 1 comma 2 lettera b)
Visti, con riferimento al ‘Codice dei Contratti’, D.Lgs. 50/2016:

- l’art. 32 in relazione alla determina a contrarre;
- l’art. 35 comma 1 in relazione agli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza
comunitaria;
- l’art. 35 comma 4 in relazione ai metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici;
- l’art. 59 comma 1 e comma 1 bis in relazione all’oggetto del presente contratto
- l’art. 3 commi ddddd) e eeeee) in relazione alla definizione di appalto a corpo e di appalto a
misura e l’art. 59 comma 5-bis in relazione alla tipologia del contratto;
- l’art. 89 in relazione all’avvalimento;
- l’art. 59 in relazione alla procedura per l’individuazione degli offerenti;
- l’art. 63 in relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- l’art. 36 comma 6 - per lo svolgimento della procedura di gara con ricorso all’utilizzo di
mercati elettronici, in conformità all’art. 58 del medesimo Decreto
- l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76 in relazione ai contratti di importo pari o
superiore a 150.000,00 e fino a 1.000,000 e in relazione alle modalità di individuazione degli
operatori economici da invitare;
- l’art. 1 comma 3 – secondo periodo - del D.L. 16.07.2020 n. 76 in relazione ai criteri per la
scelta dell’offerta migliore
- l’art. 1 comma 3 – terzo periodo - del D.L. 16.07.2020 n. 76 in relazione all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte anomale
-l’art. 1 comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76 in relazione alla richiesta della garanzia
provvisoria per la partecipazione alla gara:
- l’art. 1 comma 2 ultimo capoverso del D.L. 16.07.2020 n. 76 iin relazione alla pubblicazione
dell’avviso sui risultati della procedura
Dato atto che il presente progetto-contratto
- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare a corpo
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- può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020
n. 76, individuando 15 operatori economici qualificati tramite L’ELENCO FORNITORI
TELEMATICO di Sintel, che costituisce elenco Ufficiale di operatori economici per la Provincia di
Como, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui alle linee guida di ANAC n. 4 e
tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, selezionati
con le seguenti modalità:
-

n. 5 operatori con sede legale ed operativa nella Provincia di Como
n. 5 operatori economici con sede legale nel resto delle Provincie lombarde
n. 5 operatori economici con sede legale nel restante territorio nazionale;

- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma
Telematica di e-procurement ARIA di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
– verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 1 comma 3 – secondo
periodo - D.L. 16.07.2020 n. 76 mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara;
- si prevedere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 – terzo periodo - del D.L. 16.07.2020 n. 76, ai fini
dell’aggiudicazione, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto, infine, in relazione al subappalto, di non prevedere il pagamento diretto a favore del
subappaltatore ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2006
Ritenuto che non sia necessaria la presa visione dei luoghi certificata dalla Stazione
Appaltante;
Ritenuto, ai fini della partecipazione alla gara, di non dover richiedere garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 420.494,90fa carico alla Missione 04
programma 02 Cap. 23200/11 imp. 1016/2021 Codice del Piano dei Conti 2020109;
Ritenuto, infine, di impegnare la somma di Euro 225,00
quale Contributo all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto;
Dato atto che la suddetta spesa di Euro 225,00 fa carico la Missione 04 programma
02 Cap. 23200/11 imp. 1016/2021 sub
/2021 Codice del Piano dei Conti 2020109 e che la
stessa sarà esigibile nell’anno 2021;

Vista:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30 MARZO 2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modifiche;

Copia informatica per consultazione

DETERMINA

1) in relazione al progetto – contratto avente ad oggetto “INTERVENTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO "ANTONIO SANT'ELIA" DI CANTU'“ dell’importo complessivo di Euro 420.494,90
di dare atto che:
- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare a corpo
- può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020
n. 76, individuando 15 operatori economici qualificati tramite L’ELENCO FORNITORI
TELEMATICO di Sintel, che costituisce elenco Ufficiale di operatori economici per la Provincia di
Como, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui alle linee guida di ANAC n. 4 e
tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, selezionati
con le seguenti modalità:
-

n. 5 operatori con sede legale ed operativa nella Provincia di Como
n. 5 operatori economici con sede legale nel resto delle Provincie lombarde
n. 5 operatori economici con sede legale nel restante territorio nazionale;

- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma
Telematica di e-procurement ARIA di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
– verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 1 comma 3 – secondo
periodo - D.L. 16.07.2020 n. 76 mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara;
- si prevedere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 – terzo periodo - del D.L. 16.07.2020 n. 76, ai fini
dell’aggiudicazione, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016;
2) di attestare che, in relazione al subappalto, deve essere previsto il pagamento a favore
dell’appaltatore fatti salvi i casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2006
3) di dare atto che non si ritiene necessaria la presa visione dei luoghi certificata dalla Stazione
Appaltante;
4) di dare atto che, ai fini della partecipazione alla gara, non si richiede
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76;

presentazione di

5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 420.494,90fa carico alla Missione 04
programma 02 Cap. 23200/11 imp. 1016/2021 Codice del Piano dei Conti 2020109;
6) di sub-impegnare la somma di Euro 225,00
quale Contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto alla Missione 04
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programma 02 Cap. 23200/11 imp. 1016/2021 sub imp.
2020109;

/2021 Codice del Piano dei Conti

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di
competenza.

Lì, 07/04/2021

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. 296 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA
IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ANTONIO
SANT'ELIA" DI CANTU'. IMPORTO PROGETTO EURO 420.494,90. CUP: G31B21001280001.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG 8694770F2C

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. Euro 420.494,90 cap. 23200/11 imp. 1016/2021
finanziamento ministeriale capitolo 7118 codice 4020101 determina di
accertamento numero 1247/2020 acc.2399/2020
Euro 225,00 al cap. 23200/11 imp. 1016/2021 sub impegno 332/2021
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 08/04/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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