PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 432 / 2021

OGGETTO:EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A
RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP
G41B19000520006. SPOSTAMENTO CANCELLO AUTOMATICO PROP.
LARIO COPY - V.E. AUTOMAZIONI, PER UN IMPORTO DI EURO 1.880,93,
OLTRE A IVA, PARI A LORDI EURO 2.294,73 CIG Z0331937BB.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione del Presidente n. 144 del 04.12.2019 è stato approvato il progetto
definitivo degli interventi richiamati in oggetto per l’importo complessivo di euro 440.000,00;
- con deliberazione del Presidente n. 162 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dei medesimi interventi;
- con determinazione n. 437 del 25.06.2020 (così come rettificata con determinazione n. 517
del 17.07.2020) è stato aggiudicato l’appalto relativo a “ex s.s. 35 Dei Giovi – lavori di
realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese” all’operatore economico
BRUNI SCAVI S.N.C., con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, p.iva 01424120135,
con il ribasso offerto del 22,525% sull’importo posto a basa di gara di Euro 312.000,00,
corrispondenti all’importo ribassato di euro 241.722,00, a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza di euro 23.000,00 e, quindi, per l’importo netto contrattuale di euro 264.722,00
(oltre a Iva);
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 10/09/2020 al n.38506 di rep.
- con determinazione n. 714 del 30.09.2020 è stata approvata, fra l’altro, la variazione del
quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

AGGIUDICAZIONE
22,525%

IMPORTO TOTALE LAVORI

€

241.722,00

ONERI PER LA SICUREZZA

€

23.000,00
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€

264.722,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Per IVA sui lavori (22%
Per acquisizione
immobili

aree

€ 58.238,84

o

Oneri per spostamento o
impianti tecnologici esistenti

€ 18.000,00

modifica

di

€

1.500,00

Opere elettriche nuovo
impianto
di
pubblica
illuminazione

€

20.000,00

Allacciamento ai pubblici
servizi

€

500,00

Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo,
frazionamenti, prove in situ

€

7.000,00

Rilievi, accertamenti ed
indagini
,
prove
su
materiali, accertamenti di
laboratorio

(spesa
sostenuta
direttamente
dal Comune
di Luisago)

€ 10.000,00

Spese tecniche ex art. 92
D.Lgs. 163/2006
Acquisti su fattura di materiali
strumentazioni correlate ai lavori

€ 6.700,00

e

Spese di pubblicazione
Imprevisti
arrotondamenti

€ 250,00

€ 250,00

e

€ 100,00

Ribassi d'asta

€ 62.739,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 175.278,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 440.000,00

- con il medesimo provvedimento si è impegnato, in favore dell’impresa BRUNI SCAVI S.N.C.,
con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, p.iva 01424120135, l’importo complessivo di
Euro 322.960,84 (Iva inclusa), alla Missione 10, Programma 5,
Cap. 24750/0


Imp. 2252/16 sub. 544/2019 per Euro 212.860,55



Imp. 2253/16 sub 545/2020 per Euro 36.700,10
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Cap. 24850/5
•

Imp. 1112/20 per Euro 73.400,19;

- con determinazione n. 827 del 27.10.2020 è stato affidato ad ArcheoGeo snc di A. Granata & C.,
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla
Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia espresse in sede di Conferenza di servizi,
incarico per il servizio di assistenza archeologica alle operazioni di scavo;
- con determinazione dirigenziale n. 17 del 13.01.2021 si è disposto di integrare l’impegno di
spesa per l'incarico di assistenza archeologica agli scavi affidato con precedente determinazione
n. 827/20, per l’importo complessivo di euro 720,00 (oltre a Iva), pari lordi euro 878,40;
- con determinazione n. 251 del 23.03.2021 si è disposto di approvare la perizia di variante in
corso d’opera per l’importo complessivo di euro 28.966,96 (inclusa IVA al 22%), redatta ai sensi
dell’art. 106 comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, nonché l’atto di sottomissione sottoscritto
dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice BRUNI SCAVI S.N.C.;
- con il medesimo provvedimento si è assestato il quadro economico di progetto nei termini di
seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Q.E.
AGGIUDICAZI
ONE

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 241.722,00

€

265.465,41

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 23.000,00

€

23.000,00

€ 264.722,00

€

288.465,41

€ 58.238,84

€ 63.462,39

€ 18.000,00

€ 18.000,00

Oneri per spostamento o modifica di impianti
tecnologici esistenti

€ 1.500,00

€

1.830,00

Opere elettriche nuovo
impianto
di
pubblica
illuminazione

€ 20.000,00

€

20.000,00

Allacciamento ai pubblici
servizi

€ 500,00

€

170,00

Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo,
frazionamenti, prove in situ

€ 7.000,00

€

7.000,00

Q.E. MODIFICATO A
SEGUITO DI PERIZIA

SOMME A DISPOSIZIONE
Per IVA sui lavori (22%
Per acquisizione
immobili

aree

o

Rilievi, accertamenti ed
indagini
,
prove
su
materiali, accertamenti di
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(spesa
sostenuta
direttamente

€ 10.000,00

laboratorio

dal Comune di
Luisago)

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

€ 6.700,00

€ 6.700,00

€ 250,00

€ 32.622,20

€ 250,00

€ 1.750,00

€ 100,00

€ 0,00
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€ 62.739,16

€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 175.278,00

€ 151.534,59

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 440.000,00

€ 440.000,00

Acquisti
su
fattura
di
materiali
strumentazioni correlate ai lavori

e

Spese di pubblicazione
Imprevisti
arrotondamenti

e

- con determinazione n. 314 del 12.04.2021 si è stabilito di affidare, ai sensi dell’art. 36,
comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di “Spostamento idrante Lario Copy rotonda comune di Grandate ss Dei Giovi”, a F.F.A.G. s.n.c. di Bianchi F. & C., p.iva 01203390131,
con sede in 22070 Vertemate con Minoprio (Co), via Statale Dei Giovi 31, per il corrispettivo
offerto di euro 500,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 610,00 (Iva 22% compresa), e si è
contestualmente provveduto alla modifica del quadro economico di progetto nei termini di seguito
riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Q.E.
AGGIUDICAZIO
NE

Q.E.
MODIFICA
PERIZIA 1

Q.E. MODICA 1

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 241.722,00

€

265.465,41

€

265.465,41

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 23.000,00

€

23.000,00

€

23.000,00

€ 264.722,00

€

288.465,41

€

288.465,41

lavori

€ 58.238,84

€ 63.462,39

€ 63.462,39

Per acquisizione aree
o immobili

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

Oneri per spostamento o modifica
di impianti tecnologici esistenti

€ 1.500,00

€

1.830,00

€

20.000,00

Opere
nuovo

€ 20.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

SOMME
DISPOSIZIONE
Per IVA
(22%)

sui

A

elettriche
impianto di
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pubblica
illuminazione
Allacciamento
pubblici servizi

ai

€ 500,00

€

170,00

€

170,00

€ 7.000,00

€

7.000,00

€

10.000,00

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

€ 6.700,00

€ 6.700,00

€ 6.700,00

Acquisti su fattura di materiali e
strumentazioni correlate ai lavori

€ 250,00

€ 32.622,20

€ 11.452,20

Spese
pubblicazione

di

€ 250,00

€ 1.750,00

€ 1.750,00

Imprevisti
arrotondamenti

e

€ 100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 62.739,16

€ 0,00

€ 0,00

€ 175.278,00

€ 151.534,59

€ 151.534,59

€ 440.000,00

€ 440.000,00

€ 440.000,00

Spese tecniche per collaudi statici e tecnicoamministrativo, frazionamenti, prove in situ
Rilievi, accertamenti
ed indagini , prove
su
materiali,
accertamenti
di
laboratorio

(spesa
sostenuta
direttament
e
dal
comune di
Luisago)

Ribassi d'asta
TOTALE
SOMME
DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

A

€ 10.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 387 del 27.04.2021 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36,
comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 12 stampe su pannello in
forex 3mm 90x140 ed elaborazione file e preparazione grafiche per stampa a corpo, a Ballarate
Piero srl, p.iva 02238170134, con sede in 22100 Como, via San Bernardino da Siena 2D/E, per il
corrispettivo offerto di euro 720,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 878,40 (Iva 22% compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 411 del 04.05.2021 sono stati affidati i lavori di realizzazione
dell’impianto di illuminazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate, a Enel Sole srl,
p.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma, per un
importo complessivo di euro 16.690,93 (Iva 22% inclusa);
Atteso che:
- con rapporto n. 13614 del 07.04.2021 il Responsabile del procedimento (Rup) p.i.e. Gianni
Porta, unitamente al Direttore dei lavori geom. Paolo Lazzaroni, ha segnalato la necessità di
procedere allo spostamento del cancello automatico di proprietà della Lario Copy srl,
interferente con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate;
- con medesimo rapporto è stato trasmesso preventivo di spesa n. 49 del 26.03.2021,
presentato da V.E. AUTOMAZIONI, con sede in via Risorgimento 54, 22070 Vertemate con
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Minoprio (CO), p.iva 02822740136, per euro 1.880,93 (oltre a Iva), pari a lordi euro 2.294,73.
Visto l’art. 1, comma 450, della L. n 296/2006 e ss.mm.ii;
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:
- il Durc regolare, n. prot. INAIL_27115263, valido sino al 14.08.2021;
- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
03.05.2021, annotazioni riservate a carico dell’operatore economico cui affidare il contratto di
appalto;
Dato atto che la spesa complessiva di euro 2.294,73 trova capienza alla voce del quadro
economico “Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti” e copertura
finanziaria alla Missione 10, Programma 5, Cap. 24750/0, Imp. 2252/2016, sub Imp. 544/2019;
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
in relazione all’appalto denominato: EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP
G41B19000520006;
1. Di approvare il rapporto n. 13614 del 07.04.2021 con il quale il Rup ha segnalato la necessità
di procedere allo spostamento del cancello automatico di proprietà della Lario Copy srl,
interferente con i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate .
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, lo
spostamento del cancello automatico di proprietà della Lario Copy srl, interferente con i lavori di
realizzazione della rotatoria di via Tornese in comune di Grandate a V.E. AUTOMAZIONI, con
sede in via Risorgimento 54, 22070 Vertemate con Minoprio (CO), p.iva 02822740136,
CIG Z0331937BB.
4. Di subimpegnare la spesa di euro 2.294,73 la quale trova capienza alla voce del quadro
economico “Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti” e copertura
finanziaria alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24750/0, Codice Piano Conti 2020109, Imp.
2252/2016, sub Imp. 544/2019.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.
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Lì, 06/05/2021

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. 432 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A
RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP G41B19000520006.
SPOSTAMENTO CANCELLO AUTOMATICO PROP. LARIO COPY - V.E. AUTOMAZIONI,
PER UN IMPORTO DI EURO 1.880,93, OLTRE A IVA, PARI A LORDI EURO 2.294,73 CIG
Z0331937BB.

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. 24750/0 imp. 2252/2016 subimpegno 544/2019 per € 2.294,73 in entrata cap. 7350 acc.
1158/2016, codice 4020102
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 10/05/2021

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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