PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 376 / 2021

OGGETTO:SP 41 RIFACIMENTO TOTALE IMPALCATO STRADALE VIADOTTO
LUNGO LA SP 41 VALLASSINA IN COMUNE DI MERONE, CUP
G17H20002310005. AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
DELLA
SICUREZZA,
PROGETTO
DI
FATTIBILITA'
TECNICO
ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PER APPALTO INTEGRATO, IN
FAVORE DI ING. CAPSONI ANTONIO DELLO STUDIO B&C ASSOCIATI,
PER UN IMPORTO DI EURO 72.265,00, OLTRE A IVA E CASSA
PREVIDENZIALE, PARI A LORDI EURO 91.689,83, CIG 8720323E2D.
IL RESPONSABILE
Richiamata la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, e sue
successive modifiche e integrazioni, che, all’art. 1, istituisce un apposito fondo per sostenere il
finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per
rilanciare il sistema economico e sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo
derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
Preso atto dell’articolo 1 della l.r. n. 9/2020 il quale autorizza il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria del "fondo interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso
ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3,
commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che individua le tipologie di interventi
finanziabili con ricorso all'indebitamento;

Richiamata la DGR n. 3531 del 05.08.2020 che approva il “Programma degli interventi per la
ripresa economica”, all'interno della quale sono definiti:
- nell’Allegato 1 gli interventi finanziati nelle annualità 2021-2023 per i quali sono identificati i
soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l’assegnazione di tali
finanziamenti;
- nell’Allegato 2 gli interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, nonché
quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti di programmazione
disponibili, che verranno aggiornati attraverso altri strumenti di programmazione appositamente
approvati con successivi provvedimenti in relazione alla tipologia degli interventi;
- nell’Allegato 3 gli interventi per i quali viene identificato il finanziamento regionale complessivo
mentre l’assegnazione ai soggetti pubblici interessati viene demandata a deliberazioni successive
a seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario, definendo,
nel contempo, anche le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati, se non diversamente
stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e

Copia informatica per consultazione

alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
Vista la DGR n. 3749 del 30.10.2020, che aggiorna il “Programma degli interventi per la ripresa
economica” di cui alla Deliberazione n. XI/3531 del 05.08.2020 approvando gli Allegati 1, 2, 3 e
4, nei quali (Allegato 3) è compreso l'intervento denominato "S.P. 41 Rifacimento totale impalcato
stradale viadotto di Merone", per l'importo complessivo di euro 7.480.000, di cui euro
1.870.000 a carico della Provincia di Como, ed euro 5.610.000,00 a carico della Regione
Lombardia, suddivisi nelle diverse annualità, come di seguito riportato:
Anno 2021 euro 300.000,00
Anno 2022 euro 500.000,00
Anno 2023 euro 2.005.000,00
Anno 2024 euro 2.805.000,00;
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 2941 del 25.01.2021 il dirigente del Settore Viabilità, tenuto conto del
personale in possesso dei requisiti necessari all’esecuzione delle attività di elevata specializzazione
da affidare, e in considerazione dei carichi di lavori gravanti sugli uffici dell’Amministrazione, ha
proposto l'affidamento all’esterno di incarico di valutazione della sicurezza, elaborazione progetto
di fattibilità tecnico-economica e progetto definitivo, per affidamento appalto integrato,
relativamente alle opere di adeguamento statico e sismico del viadotto lungo la S.P. 41 Vallassina
in comune di Merone;
- con medesimo rapporto è stato trasmesso il report della procedura Id 132326406 “Affidamento
diretto”, espletata tramite “Sintel”, da cui risulta che sono stati invitati alla trattativa i seguenti
soggetti:


ing. Antonio Capsoni dello studio B&C Associati, c.f. 02466240138, con sede legale in via
Volta n. 70, 22100 Como;

da cui risulta che hanno presentato offerta:
ing. Antonio Capsoni dello studio B&C Associati, prezzo offerto euro 72.265,00;
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 di valutazione della sicurezza, elaborazione
progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto definitivo, per affidamento appalto integrato,
relativamente alle opere di adeguamento statico e sismico del viadotto lungo la S.P. 41 Vallassina
in comune di Merone, a ing. Antonio Capsoni dello studio B&C Associati, c.f.
02466240138, con sede legale in via Volta n. 70, 22100 Como, che ha presentato offerta,
ritenuta congrua, di euro 72.265,00, sul prezzo posto a base di trattativa pari a euro 74.500,00,
oltre a Iva 22% e Cassa previdenziale 4%, corrispondenti a complessivi lordi euro 91.689,83 (Iva
e contributo previdenziale compresi);
Dato 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
72.265,00;
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;
Visti:
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- il Durc positivo di B&C Associati, num. prot. INAIL_26854899, valido sino al 27.07.2021;
- il Casellario informatico Anac che non riporta, alla data del 21.04.2021, annotazioni riservate
a carico dell’operatore economico cui affidare l’incarico;
- il certificato Inarcassa, prot. 0581092.21-04-2021, dal quale risulta la regolarità degli
adempimenti contributivi da parte dell’ing. Antonio Capsoni alla data del 21.04.2021;
- il certificato negativo del Casellario giudiziale n. 768755/2021/R rilasciato in data
11.02.2021;
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Como, prot. interno n. 8436 del 03.03.2021, il quale attesta l’assenza di violazioni
definitivamente accertate a carico del professionista cui affidare l’appalto;
Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che l’importo dell’incarico, pari a lordi euro 91.689,83, in favore di ing. Antonio
Capsoni dello studio B&C Associati, trova copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 05 ,
Cap. 24850/20, Codice 2020109, Imp. .../2021;
Ritenuto di impegnare la somma di euro 30,00 quale contributo Anac per l’espletamento della
gara di cui in oggetto;
Dato atto che la spesa di euro 30,00 fa carico alla Missione 10, Programma 05, Cap.
24850/20, Codice 2020109, 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;
DETERMINA

1. Di dare atto della necessità di conferire incarico professionale esterno finalizzato alla
valutazione della sicurezza, elaborazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto
definitivo, per affidamento appalto integrato, relativamente alle opere di adeguamento statico e
sismico del viadotto lungo la S.P. 41 Vallassina in comune di Merone, in considerazione del carico
di lavoro gravante sul Servizio richiedente, nonché dell’elevata specializzazione dell’attività tecnica
oggetto di affidamento.
2. Di approvare il report, trasmesso con rapporto n. 2941 del 27.01.2021, procedura Id
132326406, “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.
3. Di affidare incarico di valutazione della sicurezza, elaborazione progetto di fattibilità tecnicoeconomica e progetto definitivo, per affidamento appalto integrato, relativamente alle opere di
adeguamento statico e sismico del viadotto lungo la S.P. 41 Vallassina in comune di Merone a ing.
Antonio Capsoni dello studio B&C Associati, c.f. 02466240138, con sede legale in via
Volta n. 70, 22100 Como, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 72.265,00, sul
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prezzo posto a base di trattativa pari a euro 74.500,00, oltre a Iva 22% e Cassa previdenziale
4%, corrispondenti a complessivi lordi euro 91.689,83 (Iva e contributo previdenziale compresi),
CIG 8720323E2D.
4. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato
agli atti, per l’importo netto offerto di euro 72.265,00, pari a lordi euro 91.689,83 (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.
5. Di impegnare l’importo lordo, pari a euro 91.689,83, in favore di ing. Antonio Capsoni dello
studio B&C Associati, alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24850/20, Codice 2020109,
Imp. .../2021, il quale diverrà esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2021.
6. Di impegnare la somma di euro 30,00 quale contributo Anac per l’espletamento della gara di
cui in oggetto alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24850/20, Codice 2020109, Imp. .../2021.
7. 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. 376 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: SP 41 RIFACIMENTO TOTALE IMPALCATO STRADALE VIADOTTO LUNGO
LA SP 41 VALLASSINA IN COMUNE DI MERONE, CUP G17H20002310005. AFFIDAMENTO
INCARICO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PER APPALTO
INTEGRATO, IN FAVORE DI ING. CAPSONI ANTONIO DELLO STUDIO B&C ASSOCIATI,
PER UN IMPORTO DI EURO 72.265,00, OLTRE A IVA E CASSA PREVIDENZIALE, PARI A
LORDI EURO 91.689,83, CIG 8720323E2D.

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. 24850/20 IMP. 1218/2021 PER EURO 91.689,83
CAP. 24850/20 IMP. 1219/2021 PER EURO 30,00
FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 7356 DETERMINA 464/2021 – 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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