PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 346 / 2021

OGGETTO: S.P 41 "VALLASSINA" INTERVENTO DI RICALIBRATURA GEOMETRICA
PER L'INSCRIVIBILITA' DEI MEZZI PESANTI CUP: G27H20002130002
AFFIDAMENTO
INCARICO
REDAZIONE
DELLA
RELAZIONE
PAESAGGISTICA IN FAVORE DI ARCH. FLAVIO TAIETTI, PER UN
IMPORTO DI EURO 2.100,00, OLTRE A IVA E CASSA PREVIDENZIALE, PARI
A LORDI EURO 2.664,48 CIG Z40311316C

IL RESPONSABILE
Classificazione 11.15.01
Fascicolo 17/2021
Premesso che:
Con deliberazione di Giunta n.3531 del 05.08.2020 Regione Lombardia, in attuazione della LR.
04.05.2020 n.9 fra l’altro , istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica”, approva un
“Programma degli interventi” destinatari di contributi dei fondi regionali;
Nell’allegato 1 della citata delibera regionale, in particolare, sono individuati gli interventi e i
soggetti beneficiari del finanziamento con relativi cronoprogramma di spesa sul bilancio della
regione;
La DGR 3749 del 30/10/2020 che ha aggiornato 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, tra cui all’allegato 3 è ricompreso l’intervento di cui all’oggetto, “S.P 41 “Vallassina” Intervento di calibratura geometrica per l’inscrivibilità dei mezzi pesanti”, per l’importo
complessivo di €. 250.000,00 con finanziamento a carico della Regione Lombardia suddivisi
nelle diverse annualità, come di seguito riportato: Anno 2021 €. 125.000,00; Anno 2022 €.
125.000,00;
L’ intervento in argomento è incluso nella programmazione triennale dei lavori pubblici 20212023 – anno 2021;
Con la Delibera del Presidente della Provincia di Como n. 1 del 07.01.2021, è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di ricalibratura geometrica per
l’inscrivibilità dei mezzi pesanti, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 con il
seguente quadro economico;
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A- IMPORTO LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta
Importo per la sicurezza

€ 180.150,00
€ 7.850,00
€ 188.000,00

Importo complessivo dei lavori in appalto

B – SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori

€ 41.360,00

Per espropri ed occupazioni temporanee

€ 3.000,00

Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113
- D.Lgs 50/2016

€ 3.760,00

Per coordinamento sicurezza in fase
esecutiva
Per oneri di spostamento impianti
Per tassa ANAC
Per imprevisti e per piccoli lavori in
economia o fornitura a fattura - IVA
compresa
Totale somme a disposizione

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 30,00
€ 3.850,00
€ 62.000,00
€ 250.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

Ritenuto opportuno procedere all’accertamento del finanziato
Lombardiacon DGR 3531 del 05.08.2020 come di seguito indicato:

assegnato

da

Regione

€. 125.000,00 anno 2021 Cap. 7356 acc.
€. 125.000,00 anno 2022 Cap. 7356 acc.

Ritenuto altresi opportuno di impegnare la spesa complessiva come di seguito indicato:
€. 125.000,00 anno 2021 Missione 10, Programma 05, Cap 24850/20, Imp. .../2021
€. 125.000,00 anno 2022 Missione 10, Programma 05, Cap 24850/20, Imp. .../2021
Atteso che :
- con rapporto prot. n. 10874 del 18.03.2021, l'Ufficio Tecnico, Servizio Progettazione Strade, ha
segnalato nell’ambito del procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione dell’opera, in sede
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di Conferenza di Servizi già convocata,
Paesaggistica di cui al DPCM del 12.12.2005;

che è necessaria la redazione della Relazione

- con il medesimo rapporto ha proposto l' affidamento diretto dell'incarico di "Redazione di
relazione paesaggistica di cui al DPCM del 12 dicembre 2005" in favore di arch. Flavio Taietti,
p.iva 01316190139, con studio professionale in via Trieste 7, 22036 Erba, il quale ha
trasmesso apposito preventivo di spesa/schema di disciplinare d'incarico (allegato al rapporto) per
l'effettuazione delle prestazioni occorrenti ai fini sopradescritti, per il corrispettivo netto offerto di
euro 2.100,00 (oltre a oneri 4% ed Iva 22%);
Considerato che la spesa complessiva per la fornitura della prestazione in argomento ammonta
a euro 2.664,48 (oneri 4% e Iva 22% inclusi);
Visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 ss.mm.ii.;
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;
Letti l’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 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. n. 50/2016;
Lette le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016;
Visti:
il certificato Inarcassa 0364656.19-03-2021, prot. interno 11157 del 19.03.2021, che attesta
la regolarità contributiva del professionista cui affidare l’incarico;
- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
08.04.2021, annotazioni riservate a carico dell’operatore economico in commento;
Considerato che:
con rapporto n. 10874 del 18.03.2021, l'Ufficio Tecnico, Servizio Progettazione Strade
richiesto la modifica del quadro economico di progetto come di seguito assestato:

Q.E
PROGETTO

VARIAZIONE

ha

Q.E
MODIFICATO

A- IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta
Importo per la sicurezza
Importo complessivo dei lavori in
appalto
B – SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZION
E
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori
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€ 180 150,00

€ 180 150,00

€ 7 850,00

€ 7 850,00

€188.000,00

€188.000,00

€ 41.360,00

€ 41.360,00

Per espropri ed occupazioni
temporanee
Incentivi per funzioni tecniche- ex art.
113 - D.Lgs 50/2016
Per coordinamento sicurezza in fase
esecutiva
Per oneri di spostamento impianti
Spese tecniche per la redazione della
relazione paesaggisitca
Per tassa ANAC
Per imprevisti e per piccoli lavori in
economia o fornitura a fattura - IVA
compresa
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.760,00

€ 3.760,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

- € 2.664,48

€ 2.335.52

0,00

€ 2.664,48

€ 2.664,48

€ 30,00

€ 30,00

€ 3.850,00

€ 3.850,00

€ 62.000,00

€ 62.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Dato atto che la spesa complessiva per l’incarico in argomento di euro 2.664,48 trova:
- stanziamento alla voce del quadro economico "per oneri di spostamento impianti"
- copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice 2020109, Cap. 24850/20, Imp...2021 sub
Imp..../2021, e che la stessa sarà esigibile nell’anno 2021;

Visti:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023;
DETERMINA
in relazione al progetto denominato “S.P 41 “Vallassina” intervento di ricalibratura
geometrica per l’inscrivibilita’ dei mezzi pesanti”;
1. Di accertare la somma finanziata e assegnata da Regione Lombardia con DGR 3531 del
05.08.2020 come di seguito indicato:
€. 125.000,00 anno 2021 Cap. 7356 acc.
€. 125.000,00 anno 2022 Cap. 7356 acc.
2. Di impegnare la spesa complessiva come di seguito indicato:
€. 125.000,00 anno 2021 Missione 10, Programma 05, Cap 24850/20, Imp. .../2021
€. 125.000,00 anno 2022 Missione 10, Programma 05, Cap 24850/20, Imp. .../2022
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3. Di approvare il rapporto n. 10874 del 18.03.2021 con il quale l’Ufficio Tecnico, Servizio
Progettazione Strade, ha segnalato la necessità di acquisire la redazione di indagine
paesaggistica ambientale di cui in oggetto.
4. Di procedere all'affidamento dell'incarico di "Redazione della relazione paesaggistica di cui al
DPCM del 12 dicembre 2005" in favore di arch. Flavio Taietti, p.iva 03438830139, con
studio professionale in via Trieste 7, 22036 Erba, per il corrispettivo netto offerto di euro
2.100,00 (oltre a oneri 4% ed Iva 22%), pari a lordi euro 2.664,48, CIG Z40311316C.
5. Di modificare il quadro economico di progetto come riportato in premessa.
6. Di Sub impegnare la spesa complessiva di euro 2.664,48 che trova stanziamento nell'ambito
del progetto generale dell'opera e copertura relativa all'incarico alla Missione 10, Programma 05,
Codice 2020109, Cap. 24850/20, Imp.. /2021, sub Imp.
/2021, la quale sarà esigibile nel
corso dell'esercizio 2021.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per quanto di competenza.

Lì, 19/04/2021

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. 346 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: S.P 41 "VALLASSINA" INTERVENTO DI RICALIBRATURA GEOMETRICA PER
L'INSCRIVIBILITA' DEI MEZZI PESANTI CUP: G27H20002130002 AFFIDAMENTO
INCARICO REDAZIONE DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA IN FAVORE DI ARCH.
FLAVIO TAIETTI, PER UN IMPORTO DI EURO 2.100,00, OLTRE A IVA E CASSA
PREVIDENZIALE, PARI A LORDI EURO 2.664,48 CIG Z40311316C

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. 7356 acc. 470/2021 per euro 125.000,00 trasferimento regionale
codice 4020102
Cap. 7356 acc. 9/2022 per euro 125.000,000 trasferimento regionale codice 4020102
Cap. 24850/20 prenot. Imp. 1222/2021 per euro 125.000,00
Cap. 24850/20 prenot. imp. 1222/2021 sub. 361/2021 per euro 2.664,48
Cap. 24850/20 prenot. Imp. 62/2022 per euro 125.000,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 26/04/2021

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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