PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 372 / 2021

OGGETTO: NUOVO PONTE LUNGO LA S.P. 34 CANTU' - ASNAGO SULLA LINEA
FERROVIARIA INTERNAZIONALE
MILANO
CHIASSO,
CUP
G31B18000070002. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI
VERIFICA DELLA PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO
ALLA SOCIETA' LA MERCURIO SRL , PER UN IMPORTO DI EURO 9.200,75
OLTRE IVA DI LEGGE, PER COMPLESSIVI LORDI EURO 11.224,92 CIG
Z913167EA7

IL RESPONSABILE
Cat. 11.15.01 – fasc. 7/2021
Premesso che:
- con delibera n. 63 del 03.10.2017 il Presidente della Provincia ha approvato il progetto
preliminare di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto “Nuovo ponte lungo la Strada
Provinciale n. 34 Cantù-Asnago sulla linea ferroviaria internazionale Milano-Chiasso”, per
l’importo complessivo di 2.300.000,00;
- l’importo di progetto di euro 2.300.000,00 è stato finanziato, per la quota di euro
2.000.000,00, dalla Regione Lombardia, con fondi del c.d. “Patto per la Lombardia”, e, per la
restante quota di euro 300.000,00, dai Fondi Frontalieri, ed è stato, altresì, previsto nel
Bilancio 2018/2020 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109, Cap.
24850/13 per euro 2.000.000,00 e Cap. 24850/5 per euro 300.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 673 del 16.07.2018 si è stabilito, fra l’altro, di impegnare
a finanziamento dell’intervento in oggetto la somma di euro 2.300.000,00:




per euro 2.000.000,00 al Cap. 24850/13, Imp. 1462/2018;
per euro 300.000,00 al Cap. 24850/5, Imp. 1463/2018;

- con determinazione dirigenziale n. 905 del 17.10.2018 si è stabilito di affidare l’esecuzione
delle indagini geologico-tecniche e geofisiche a supporto della progettazione all’impresa
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GEODRILL srl, con sede in Via F.lli Bandiera n. 2, 24048 Treviolo, per un importo netto
contrattuale di euro 14.285,00 oltre a Iva;
- con determinazione dirigenziale n. 913/2019 si è stabilito di affidare, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'ing. Amalio Peduzzi, con
studio in via Roma n. 39, loc. Castiglione, Centro Valle Intelvi (CO), per un importo netto
contrattuale di euro 35,995,00 (oltre a Iva ed oneri previdenziale), per un importo lordo di
euro 45.670,46 (Iva 22% ed oneri 4% compresi);
- con determinazione dirigenziale n. 127 del 12.02.2020 è stato affidato l'incarico per la
redazione dello studio geologico e geotecnico necessario alla redazione del progetto allo
STUDIO TECNICO IG STROPENI-LAURELLI, con sede in 22063 Cantu’, via San Giuseppe n. 16,
per un importo contrattuale di euro 14.200,00 (oltre oneri e Iva), quindi per un importo lordo di
euro 17.354,50 (oneri 4% e Iva 22% compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 128 del 12.02.2020 è stata affidata l’esecuzione di indagini
geotecniche a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva alla società GEOAMBIENTE srl
con sede in 46043 Castiglione delle Stiviere, via Cavour n. 53, per un importo netto contrattuale
di euro 25.729,40 (oltre a Iva), pari a lordi euro 31.389,86 (Iva compresa);
- a seguito dell’acquisizione dei risultati delle indagini geologiche svolte si è reso necessario
prevedere adeguamenti allo studio di fattibilità tecnico economica rideterminando l’importo
complessivo del progetto in € 3.000.000,00;
- con delibera n. 27 del 21.04.2020 il Presidente della Provincia ha riapprovato il progetto
preliminare di fattibilità tecnica ed economica modificando il nuovo quadro economico di progetto
come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
LAVORI
Oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI

€
€

2.090.000,00
140.000,00
€ 2.230.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Per IVA sui lavori (22%)
Per acquisizione aree o immobili
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione
Allacciamento ai pubblici servizi

€ 490.600,00
€ 85.000,00
€ 5.000,00
€ 25.000,00
€ 2.500,00

Spese tecniche, collaudi statici e tecnico-amministrativo,
frazionamenti

€ 80.000,00

Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche

€ 30.000,00

Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs 163/2006

€ 20.000,00
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Spese per prove su materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori
Spese di pubblicazione
Imprevisti e arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€. 10.000,00
€ 2.500,00
€ 10.000,00
€ 9.400,00

€ 770.000,00

€ 3.000.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 523 del 20.07.2020 è stata affidato incarico di redazione
studio di progettazione idraulica a supporto della progettazione dell’opera all’ing. Lorenzo Corti,
con studio in Bentivoglio (BO), vicolo Santa Lucia, per un importo netto contrattuale di euro
2.000,00 (oltre a Iva ed oneri previdenziali), pari a lordi euro 2.537,60;
- con determinazione dirigenziale n. 135 del 17.01.2021 è stata affidato incarico l’ incarico
esterno di redazione di studio paesistico ambientale alla dott.ssa agronomo Daniela Beretta, con
studio in 22100 Como, via Monteverde n. 26, per un importo netto contrattuale di euro 2.850,00
(oltre a Iva ed oneri previdenziali), pari a lordi euro 3.546,54;
- letto l’art. 26 comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016;
Atteso che con rapporto n. 14660 del 14.04.2021 il Responsabile del procedimento (Rup)
geologo Davide Semplici,
ha trasmesso report della procedura ID 136873471 per
“l’affidamento diretto” espletata sulla piattaforma SINTEL di ARCA per la Regione Lombardia
per l’affidamento del servizio di cui in oggetto da cui risulta che ha presentato offerta
l’impresa:
- LA MERCURIO SRL prezzo offerto Euro 9.200,75 (oltre IVA al 22%)
- ha proposto – ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 – l’affidamento del
servizio di verifica della progettazione alla soc. La Mercurio SRL con sede in Via delle
Vecchie Scuderie n.34, 22077 Olgiate Comasco, p.iva 03645510136, ed ha
contestualmente richiesto l'impegno di euro 9.200,75 ( Iva 22%), pari a lordi euro 11.224,92;
Letti 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. 120/20;
Lette le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visti:
- ll Durc regolare dell’impresa valido sino al 26.06.2021;
- che non risultano a carico della impresa, alla data del 14.04.2021, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
accertate;
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Como - Lecco 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 71.12.2 –Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
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Preso atto che la società ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico;
Atteso altresi, che;
l’amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificanti dell’impresa
appaltatrice, ai sensi dell’art 71 e ss D:P:R: 445/2000 e 10 e artt. 80 D. Lgs 50/2016 ha
richiesto agli uffici competenti in data 14/04/2021 i certificati del Casellario Giudiziale e del
certificato di regolarità fiscale, ad oggi non pervenuti;
- in considerazione dell’urgenza dei lavori in oggetto , si ritiene di dovere procedere
all’affidamento dei medesi, dando atto che, nel caso in le verifiche disposte, sulle dichiarazioni
prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà
alla revoca dell’affidamento interessato.
Dato atto che la spesa di euro 11.224,92 copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 5,
Cap. 24850/5, imp. 1049/2021, sub Imp. .../21;
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 “NUOVO PONTE LUNGO LA S.P. 34 CANTU’-ASNAGO SULLA LINEA
FERROVIARIA INTERNAZIONALE MILANO-CHIASSO CUP: G31B18000070002””;
1. Di approvare il rapporto del Rup n. 14660 del 14.04.2021 con il quale ha trasmesso il Report
della procedura n. ID 136873471 per “affidamento diretto ” espletata sulla piattaforma di eprocurement SINTEL realizzato da ARCA centrale di committenza di Regione Lombardia.
2. Di affidare incarico per il servizio di verifica della progettazione La Mercurio SRL con sede
in Via delle Vecchie Scuderie n.34, 22077 Olgiate Comasco, p.iva 03645510136, per un
importo di euro 9.200,75 (oltre Iva 22%), pari a lordi euro 11.224,92 CIG Z913167EA7.
3. 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, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti
generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato.
4. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli
atti.
5. Di impegnare la spesa di euro 11.224,92 alla Missione 10, Programma 5, Cap. 24850/5, imp.
1049/2021, sub Imp. .../21, la 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. 372 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: NUOVO PONTE LUNGO LA S.P. 34 CANTU' - ASNAGO SULLA LINEA
FERROVIARIA INTERNAZIONALE MILANO - CHIASSO, CUP G31B18000070002.
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTO
DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO ALLA SOCIETA' LA MERCURIO SRL , PER UN
IMPORTO DI EURO 9.200,75 OLTRE IVA DI LEGGE, PER COMPLESSIVI LORDI EURO
11.224,92 CIG Z913167EA7

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. 24850/5 IMP. 1049/2021 SUB. 356/2021 PER EURO 11.224,92
FINANZIAMENTO FONDI FRONTALIERI CAP. 6850/39 ACC. 1236/2018 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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