PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 367 / 2021

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SP 32 "NOVEDRATE" LOTTO 2 TRATTO TRA
FIGINO SERENZA E MARIANO COMENSE PER L'IMPORTO DI EURO
9.000.000,00 . REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA DELLE
ALTERNATIVE PROGETTUALI E DEL PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICA ED ECONOMICA. AFFIDAMENTO INCARICO A PLANITER SRLEURO 76.128,00 (IVA E CASSA PREVIDENZIALI INCLUSI) CIG 8700353E69

IL RESPONSABILE
Classificazione 11.15.01
Fascicolo 12/2021
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, “Riqualificazione Strada
provinciale 32 “Novedrate” LOTTO 2 - tratto tra Figino Serenza e Mariano Comense ”, per
l’importo complessivo di €. 9.000.000,00 con finanziamento a carico della Regione Lombardia,
per €.7.300.000,00 suddivisi nelle diverse annualità, come di seguito riportato: Anno 2021 €.
1.000.000,00; Anno 2022
€. 3.300.000,00; Anno 2023
€. 3.000.000,00; e per €.
1.700.000,00 con cofinanziamento o altre risorse disponibili;
- L’ intervento in argomento è incluso nella programmazione triennale dei lavori pubblici 20212023 – anno 2021;
Ritenuto opportuno procedere all’accertamento del finanziato
Lombardiacon DGR 3531 del 05.08.2020 come di seguito indicato:
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assegnato

da

Regione

€. 1.000.000,00 anno 2021 Cap. 7356 acc.
€. 3.300.000,00 anno 2022 Cap. 7356 acc.
€. 3.000.000,00 anno 2023 Cap. 7356 acc.

Atteso che:
- con rapporto prot. n. 13200 del 01.04.2021 l’Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso il report
della procedura ID n. 136463109 "Affidamento diretto" espletata tramite la piattaforma
telematica Sintel di Regione Lombardia, e ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
Dlgs 50/2016 - l’affidamento diretto del servizio in argomento alla Societa Planiter srl con
sede legale in vicolo San Clemente 11, 25121 Brescia - PI 03228720177, che ha
presentato offerta, ritenuta congrua, pari ad Euro 60.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed
Iva (22%), per per un importo complessivo di Euro 76.128,00 (oneri 4% e IVA 22% inclusi)
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
60.000,00;
Letto l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 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;
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 n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 di ANAC;
Visti:
- il Durc regolare dell’impresa valido sino al 25.06.2021;
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di BRESCIA in data 14/04/2021 da cui non
risultano procedure concorsuali in corso o pregresse; e da cui risulta l’iscrizione per l’attività
codice ATECO 74.90.09 – Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e
tecnica;
- che non risultano a carico della società, alla data del 06.04.2021, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
accertate;
il documento di verifica rilasciato dalla Agenzia delle Entrate di Brescia prot n° 15041 del
16/04/2021 da cui non risultano violazioni definitivamente accertate;
Atteso, altresì, che:
l’Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal
professionista, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, ha richiesto agli uffici
competenti in data 14.04.2021 la verifica del certificato del Casellario Giudiziale, ad oggi non
pervenuto;
- in considerazione dell’urgenza di procedere con l’espletamento del servizio in oggetto, si
ritiene di dover procedere all’affidamento dello stesso, dando atto che, nel caso in cui le
verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall’operatore economico sul possesso dei
requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato;
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Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che :
- l’importo dell’incarico pari a lordi Euro 76.128,00 a favore della Societa Planiter srl con sede
legale in vicolo San Clemente 11, 25121 Brescia - PI 03228720177 - trova copertura alla
Missione 10, Programma 05, Codice 2020109, Cap. 24850/20, Imp...2021, e che la stessa sarà
esigibile nell’anno 2021;
Ritenuto, infine, di impegnare la somma di Euro 30,00 quale Contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto;
Dato atto che la suddetta spesa di Euro 30,00 fa carico alla Missione 10 Programma 05 al Cap.
24850/20, imp.
/2021, ;
Visti:
- l’art. 31 comma 8 del Dlgs 50/06;
- l’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/16;
- le Linee Guida ANAC n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del
14.09.2016 e successivi aggiornamenti;
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 “Riqualificazione Strada provinciale 32 “Novedrate”
LOTTO 2 - tratto tra Figino Serenza e Mariano Comense”;
1. Di accertare la somma finanziata e assegnata da Regione Lombardia con DGR 3531 del
05.08.2020 come di seguito indicato:
€. 1.000.000,00 anno 2021 Cap. 7356 acc.
€. 3.300.000,00 anno 2022 Cap. 7356 acc.
€. 3.000.000,00 anno 2023 Cap. 7356 acc.
2. Di approvare il report trasmesso con rapporto n. 13200 del 01.04.2021 procedura id n.
136463109 "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 procedere all'affidamento dell'incarico di "Redazione del Documento di fattibilità delle
alternative progettuali e del progetto di fattibilità tecnica ed economica" in favore di Societa
Planiter srl con sede legale in vicolo San Clemente 11, 25121 Brescia
- PI
03228720177 , per il corrispettivo netto offerto di euro 60.000,00 (oltre a oneri 4% ed Iva
22%), pari a lordi euro 76.128,00, CIG 8700353E69.
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4.di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e
10, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito
negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato.
5. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli
atti, per l’importo netto offerto di euro 60.000,00, pari a lordi euro 76.128,00 (inclusa Iva e
contributo Cassa previdenziale), che verrà sottoscritto con la Società individuata al punto 4 del
presente provvedimento, e che, quindi, avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente
atto.
6. Di impegnare la spesa complessiva di euro 76.128,00 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, la quale sarà esigibile nel corso dell'esercizio
2021.
7. Di impegnare la somma di Euro 30,00 quale Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto alla Missione 10 Programma 05 al Cap.
24850/20, imp.
/2021, Codice del Piano dei Conti 2020109
8. 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. 367 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SP 32 "NOVEDRATE" LOTTO 2 TRATTO TRA FIGINO
SERENZA E MARIANO COMENSE PER L'IMPORTO DI EURO 9.000.000,00 . REDAZIONE
DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA. AFFIDAMENTO INCARICO A
PLANITER SRL- EURO 76.128,00 (IVA E CASSA PREVIDENZIALI INCLUSI) CIG
8700353E69

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. 469/2021 per euro 1.000,000,00 codice 4020102 –
finanziamento regionale
Cap. 7356 acc.8/2022 per euro 3.300.000,00 codice 4020102 – finanziamento regionale
Cap. 7356 acc. 3/2023 per euro 3.000.000,00 codice 4020102 – finanziamento regionale
Cap. 24850/20 imp. 1220/2021 per euro 76.128,00
Cap. 24850/20 imp. 1221/2021 per euro 30,00
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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