PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 373 / 2021

OGGETTO:EX
S.S.
583
LARIANA,
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI MIRATI ALL'ELIMINAZIONE DI FATTORI DI
RISCHIO SU PUNTI CRITICI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA
DI COMO, D.G.R. 1281/2019, CUP G57H20000970003, IN FAVORE DI ING.
ANGELO VALERIO, PER UN IMPORTO DI EURO 7.950,00, OLTRE A IVA 22%
E CASSA PREVIDENZIALE 4%, PARI A LORDI EURO 10.086,96, CIG
Z03314278D.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 58 del 24.06.2019 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione, sulla ex s.s. 583 Lariana, di
interventi infrastrutturali mirati all’eliminazione di fattori di rischio su punti critici della rete
stradale della Provincia di Como;
- con deliberazione del 15.09.2020 n. 75 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo di euro 600.000,00, con il seguente
quadro economico:

• Importo Lavori
• Costi della Sicurezza
• TOT
Somme a disposizione
Iva sui lavori (22%)
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Contributo Anac
Spese tecniche per indagini di laboratorio
sui materiali posti in opera (IVA ed oneri
inclusi)
• Spese per opere connesse allo
spostamento o protezione servizi
tecnologici – piccoli lavori in economia o
forniture a piè d’opera con pagamento
diretto a fattura (Iva compresa)
• Per occupazioni temporanee o definitive
• Spese tecniche per incarichi professionali
•
•
•
•
•
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450 000,00
18 000,00
468 000,00
102 960,00
9 360,00
0 00

5 000,00

2 180,00
1 000,00
11 500,00

relativi alla sicurezza in fase di esecuzione
dell’opera ed eventuali collaudi (Iva ed
oneri inclusi)
•

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

•

TOT PROGETTO

132 000,00
600 000,00

- con determinazione a contrarre n. 716 del 01.10.2020 sono stati individuati i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte, nonché gli elementi essenziali del contratto stipulando;
- con determinazione n. 10 del 13.01.2021 si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo
all’affidamento dei lavori “Ex SS 583 Lariana - Realizzazione di interventi infrastrutturali mirati
all’eliminazione di fattori di rischio su punti critici della rete stradale della Provincia di Como
CUP G57H20000970003” all’operatore economico Perlini Geom. Bartolomeo, con sede in via
Stelvio, n. 1114/A, 23018 Talamona (SO), con il ribasso offerto del 13,22000 % sull’importo
posto a base di gara di euro 450.000,00, corrispondenti all’importo ribassato di euro
390.510,00 (oltre a Iva), a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di euro 18.000,00, quindi
per l’importo netto contrattuale di euro 408.510,00 (oltre a Iva);
- con medesimo provvedimento si è dato atto che la spesa complessiva di euro 498.382,20
(Iva inclusa) trova copertura, per euro 249.191,10, al Capitolo di bilancio 24850/18, Missione
10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109, pren. impegno 1704/2020, e, per
euro 249.191,10, al Capitolo di bilancio 24850/5, Missione 10, Programma 05, Codice del Piano
dei Conti 2020109, pren. Impegno 1705/2020;
- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 25 Marzo 2021, Atto n. 38545 di Rep;
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 9692 del 10.03.2021 l’Ufficio Tecnico Provinciale, Servizio Manutenzione
Strade, ha trasmesso il report della procedura Id 135655915 “Affidamento diretto previa richiesta
di preventivi”, espletata tramite “Sintel”, da cui risulta che sono stati invitati alla trattativa:
•
•
•

arch. Andrea Negrini, con domicilio in 22021 Bellagio;
ing. Angelo Valerio, con domicilio in 22025 Lezzeno;
ing. Gregorio Patrick, con domicilio in 22025 Lezzeno;

e da cui risulta che hanno presentato offerta:
➢ ing. Angelo Valerio, prezzo offerto 7.950,00;
- con il medesimo rapporto il Responsabile del procedimento (Rup) geom. Sergio Galli, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, ha proposto l’affidamento dell’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi infrastrutturali
miranti all’eliminazione di fattori di rischio esistenti su punti critici della rete viaria provinciale,
all’ing. Angelo Valerio (p.iva 02964030130), con sede in 22025 Lezzeno, Loc. Cendraro
41, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 7.950,00, corrispondente al ribasso del
6,47% sul prezzo posto a base di trattativa pari a euro 8.500,00, oltre a Iva 22% e Cassa
previdenziale 4%, corrispondenti a complessivi lordi euro 10.086,96 (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 7.950,00;
Visto l’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
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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;
Ritenuto necessario procedere alla modifica del quadro economico di progetto a seguito del
ribasso d’asta conseguito in sede di gara, nei termini di seguito indicati:

q.e. iniziale
Importo Lavori
Costi della Sicurezza

TOT

450.000,00

differenza
- 59.490,00

18.000,00

q.e. modificato
390.510,00
18.000,00

468.000,00

- 59.490,00

408.510,00

102.960,00

- 13.087,80

89.872,20

Somme a disposizione

Iva sui lavori (22%)
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016

Contributo Anac

9.360,00

0,00

9.360,00

0,00

Spese tecniche per indagini di
laboratorio sui materiali posti in
opera (IVA ed oneri inclusi)

5.000,00

5.000,00

Spese per opere connesse allo
spostamento o protezione servizi
tecnologici – piccoli lavori in
economia o forniture a piè d’opera
con pagamento diretto a fattura
(Iva compresa)

2.180,00

2.180,00

Per occupazioni temporanee o
definitive

1.000,00
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1.000,00

Spese tecniche per incarichi
professionali relativi alla sicurezza in
fase di esecuzione dell’opera ed
eventuali collaudi (Iva ed oneri
inclusi)

Economie da ribasso d'asta

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOT PROGETTO

11 500,00

0,00

11.500,00

+ 72.577,80

132 000,00

600 000,00

72.577,80

191.490,00

600.000,00

Visti:
- il certificato Inarcassa, prot. 0506714.07-04-2021, che attesta la regolarità contributiva del
professionista da incaricare;
- il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
07.04.2021, annotazioni riservate per i codici fiscali specificati;
Considerato che:
- l’Amministrazione appaltante, a verifica del possesso dei requisiti autocertificati e
autodichiarati dall’operatore economico, ha richiesto all’amministrazione competente, in data
07.04.2021
prot. interno n. 13693/21, il rilascio di apposito certificato di regolarità fiscale,
nonché, con prot. interno n. 13281/21, il rilascio del certificato del Casellario giudiziale riferito
al professionista in commento, ad oggi non ancora pervenuti;
- l’urgenza del servizio da prestare richiede di procedere comunque al conferimento del relativo
incarico, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte
dall’operatore economico incaricato abbiano esito negativo, si procederà all’attivazione dei
rimedi previsti dalla legge;
Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo dell’incarico in argomento, pari a lordi euro 10.086,96, in favore di ing.
Angelo Valerio, trova capienza all’interno del quadro economico di progetto alla voce “Spese
tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell’opera ed
eventuali collaudi (Iva ed oneri inclusi)“, e copertura finanziaria, per euro 5.043,48, alla
Missione 10, Programma 05, Codice piano conti 2020109, Cap. 24850/18, Imp. 1097/21, sub
Imp. .../2021 e, per euro 5.043,48, alla Missione 10, Programma 05, Codice piano conti
2020109, Cap. 24850/5, Imp. 1060/2021, sub Imp. .../2021;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2021-2023;
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DETERMINA
in relazione agli interventi infrastrutturali miranti all’eliminazione di fattori di rischio esistenti su
punti critici della rete viaria provinciale, CUP G57H20000970003;
1. Di approvare il report, trasmesso con rapporto n. 9692 del 10.03.2021, procedura Id
135655915, “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, 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 di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli
interventi infrastrutturali miranti all’eliminazione di fattori di rischio esistenti su punti critici della
rete viaria provinciale, all’ing. Angelo Valerio (p.iva 02964030130), con sede in 22025
Lezzeno, Loc. Cendraro 41, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 7.950,00,
corrispondente al ribasso del 6,47% sul prezzo posto a base di trattativa pari a euro 8.500,00,
oltre a Iva 22% e Cassa previdenziale 4%, corrispondenti a complessivi lordi euro 10.086,96 (Iva
e contributo previdenziale compresi) CIG Z03314278D.
3. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato
agli atti, per l’importo netto offerto di euro 7.950,00, pari a lordi euro 10.086,96 (inclusa Iva e
contributo Cassa previdenziale), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto
3 del presente provvedimento, e che, quindi, avrà efficacia a seguito dell’approvazione del
presente atto.
4. Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle autocertificazioni e
autodichiarazioni prodotte dall'operatore economico, ai sensi degli artt. 71 e ss. del DPR n.
445/2000, abbiano esito negativo, si procederà all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge.
5. Di impegnare l’importo lordo, pari a euro 10.086,96 -che trova capienza all’interno del quadro
economico di progetto alla voce “Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in
fase di esecuzione dell’opera ed eventuali collaudi (Iva ed oneri inclusi)“, in favore di ing. Angelo
Valerio,
✗ per euro 5.043,48, alla Missione 10, Programma 05, Codice piano conti 2020109, Cap.
24850/18, Imp. 1097/21, sub Imp. .../2021,
✗ per euro 5.043,48, alla Missione 10, Programma 05, Codice piano conti 2020109, Cap.
24850/5, Imp. 1060/2021, 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, 23/04/2021

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. 373 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: EX S.S. 583 LARIANA, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI MIRATI ALL'ELIMINAZIONE DI FATTORI DI RISCHIO SU PUNTI
CRITICI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI COMO, D.G.R. 1281/2019, CUP
G57H20000970003, IN FAVORE DI ING. ANGELO VALERIO, PER UN IMPORTO DI EURO
7.950,00, OLTRE A IVA 22% E CASSA PREVIDENZIALE 4%, PARI A LORDI EURO
10.086,96, CIG Z03314278D.

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. 24850/18 IMP. 1097/2021 SUB. 354/2021 PER EURO 5.043,48
CAP. 24850/5 IMP. 1060/2021 SUB. 355/2021 PER EURO 5.043,48
FINANZIAMENTO REGIONALE CAP, 7372 DETERMINA 716/2020 E FONDI FRONTALIERI
CODICE 4020102
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 26/04/2021

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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