PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 413 / 2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA PER IL CAMPO
SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO
COMENSE
CUP
G64H20000970001.
ACQUISTO
TARGA
FONDI
INFRASTRUTTURALI EUROPEI. CIG Z4B3180890.
IL RESPONSABILE
class. 06.06.
fasc. 29/2019
Premesso che:
- con deliberazione del Presidente n. 150 del 10.12.2019 è stato approvato lo studio di
fattibilità del progetto avente ad oggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
COPERTURA PER IL CAMPO SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET”, per un
importo complessivo di euro 480.000,00;
- con nota n. prot. AOODGEFID/20822 del 31.07.2020, il Ministero dell’Istruzione ha
individuato la Provincia di Como quale beneficiario del contributo finanziario di cui all’avviso
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
- con deliberazione n. 68 del 18.08.2020 il Presidente ha approvato gli aggiornamenti del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'Elenco Annuale 2020, redatti sulla
base degli schemi tipo approvati dal D.M. 14 del 16.01.2019;
- con deliberazione del 29.09.2020 n. 82 il Presidente ha approvato il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di euro 500.000,00, con il seguente quadro
economico:
A

SOMME A BASE D'APPALTO
importo lavori a base d'asta

€ 404.118,52

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 14.445,73

TOTALE LAVORI
B

€ 418.564,25

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori ( 10%)
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€ 41.865,43

spese tecniche per DL e CSP

€ 23.600,00

Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)

€

944,00

IVA su spese tecniche+cassa previdenziale (22%)

€

5.399,68

Spese Pubblicità

€

Inc. funzioni tecniche ( art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

Imprevisti

450,00
5.000,00

€ 4.185,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 81.435,75

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 500.000,00

- l’importo di progetto di euro 500.000,00 è stato previsto nel Bilancio 2020-2022, annualità
2020, alla Missione 04, Programma 02, Codice Piano dei Conti 2020109, Cap. 23200/15 Fondi FERS;
- con determinazione dirigenziale n. 1167 del 18.12.2020 si è stabilito di aggiudicare l'appalto
in oggetto all’impresa TIPIESSE S.R.L. con sede in via Catello, n. 40, 24030 Villa D’Adda, p.iva
02890290162, con il ribasso offerto del 12,12000% sull’importo posto a base di gara di euro
404.118,52, corrispondenti all’importo ribassato di euro 355.139,35 (oltre a Iva), a cui vanno
aggiunti gli oneri di sicurezza di euro 14.445,73, quindi per l’importo netto contrattuale di euro
369.585,08 (oltre a Iva);
- la spesa complessiva di euro 406.543,59 (Iva inclusa) è stata imputata al Cap. 23200/15,
Missione 04, Programma 02, Codice Piano dei Conti 2020109 – pren. Imp. 1741/2020;
- con atto redatto in forma pubblica amministrativa n. 38535 di Rep. del 26 gennaio 2021 è
stato stipulato tra le parti il relativo contratto di appalto;
- con determinazione dirigenziale n. 107 del 10.02.2021 si è stabilito di affidare incarico di
direzione dei lavori, contabilità, attività tecnico amministrative e accettazione materiali all’ing,
Piergiorgio Canepa, con sede in Via Francia n. 41, 16010 Tiglieto (GE), p.iva 03459120105, per il
prezzo offerto di euro 12.000,00 (oltre a oneri 4% ed Iva 22%), quindi per un importo
complessivo di euro 15.225,60 (oneri 4% e Iva 22% inclusi), e si è, altresì, disposto di
modificare il quadro economico di progetto al fine di prendere atto dell'economia derivante dal
ribasso offerto in fase di gara, nei termini di seguito riportati:
A

SOMME A BASE D'APPALTO
importo lavori a base d'asta

€ 404.118,52

oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso

€ 14.445,73

€ 14.445,73

€ 418.564,25

€ 369.585,08

TOTALE LAVORI
B

48.979,17

€ 355.139,35

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori ( 10%)

€ 41.856,43

spese tecniche per DL e CSP

€ 23.600,00

€ 23.600,00

Cassa previdenziale su spese tecniche
(4%)

€

944,00

€

944,00

IVA su spese tecniche+cassa
previdenziale (22%)

€

5.399,68

€

5.399,68
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4.897,92

€ 36.958,51

Spese Pubblicità
Inc. funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs.
50/2016)
Imprevisti

€
€

450,00
5.000,00

€ 4.185,64

Economie da ribasso
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€

450,00
5.000,00

€ 4.185,64
53.877,09

€ 81.435,75

€ 81.435,75

€ 500.000,00

€ 500.000,00

- con determinazione n. 116 del 12.02.2021 si è affidato incarico di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione all'arch. Paolo Capellini, con studio in via Damiano Chiesa n. 30, 22066
Mariano Comense, p.iva 03196050136, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro
10.000,00 (oltre a oneri 4% ed Iva 22%), quindi per un importo complessivo di euro 12.648,00
(oneri 4% ed Iva 22% inclusi);
- con determinazione n. 160 del 24.02.2021 si è affidato incarico di predisposizione di
attestazione di prestazione energetica (APE), in conformità alla DGR 3668-2456/2017, al geom.
Paolo Barzaghi, p.iva 02865960138, con studio in via Provinciale n. 26, Anzano del Parco (CO),
che ha presentato offerta di euro 1.240,00 (oltre a oneri contributivi 5% ed Iva 22%), per un
importo complessivo di euro 1.588,44 (oneri 5% ed Iva 22% inclusi);
- con determinazione n. 212 del 12.03.2021 si è preso atto della trasformazione della forma
societaria dell'impresa aggiudicataria dei lavori da quella di società a responsabilità limitata in
quella di società per azioni, con conseguente modificazione della denominazione sociale da
“Tipiesse s.r.l.” a “Tipiesse s.p.a”, come da atto notarile repertorio n. 25805 – Raccolta n. 20902,
registrato a Bergamo il 16 febbraio 2021 al n. 7158 serie 1T, redatto dal dott. Marco Tucci Notaio
in Bergamo, e si è dato, altresì, atto che la Tipiesse s.p.a., con sede in Catello 40, 24030 Villa
D’Adda (BG), p.iva 02890290162, è subentratra quale impresa per l’affidamento dell’appalto
relativo ai “Lavori di realizzazione della nuova copertura per il campo sportivo a servizio
dell’Istituto Jean Monnet di Mariano Comense”;
Atteso che:
- le norme che regolamentano l’utilizzo dei Fondi Infrastrutturali Europei prevedono che
debbano essere garantite adeguate forme di pubblicità sull’utilizzo dei fondi medesimi;
- con rapporto n. 15946 del 22/04/2021, il Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, ha
segnalato la necessità, per soddisfare le esigenze di pubblicità citate, di procedere all’acquisto
di una targa da esporre sulla struttura realizzata al termine dei lavori ed ha trasmesso
preventivo di spesa n. 171/02/21 del 19.04.2021 acquisto dalla società ISS CORTI sas DI
Luigi Corti di Casnate con Bernate , via Socrate n. 31, (c.f. e p.i. 01534990138), assunto
al prot. n. 15925/2021, per il prezzo offerto di euro 128,40 (oltre IVA)
Richiamato l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/06 e ss.mm.ii., che impone, anche alle
amministrazioni diverse da quelle statali, per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), o ad altri sistemi elettronici
messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento, per lo svolgimento delle relative
procedure;
Considerato che l’importo della fornitura da acquisire è inferiore alla soglia di euro 5.000,00 e che
pertanto non sussiste l’obbligo di ricorrere a mercati elettrocnici;
Visti l’art. 32, comma 2 e l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, come derogato dall’art. 1,
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comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20;
Lette le Linee Guida Anac n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del d.lgs. n. 50/16;
Letti l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;
Visti:
- il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta valido sino al 23.6.2021
- il Casellario informatico di Anac che non riporta, alla data del
riservate a carico dell’operatore economico cui affidare l’incarico;

27.04.2021, annotazioni

Dato atto che la spea complessiva, pari a lordi euro 156,65 (IVA inclusa), trova capienza
copertura finanziaria al Cap. 23200/15 - Missione 04 Programma 02 Codice Piano dei Conti
2020109 – Imp. 1022/2021 , sub Imp… ./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 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA PER
IL CAMPO SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET”;
1. Di approvare il preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 targa da esporre sulla struttura
realizzata al termine dei lavori, trasmesso con rapporto n. 15946 del 22.04.2021 dall’Ufficio Tecnico
Provinciale, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati.
2. Di procedere alla fornitura di cui al punto 1, individuando quale contraente il seguente fornitore:
ISS CORTI sas DI Luigi Corti di Casnate con Bernate , via Socrate n. 31, (c.f. e p.i.
01534990138), per il prezzo offerto di euro 128,40 (oltre IVA) pari a complessivi euro 156,65
(Iva 22% inclusa);
3. Di impegnare la spesa complessiva di euro 156,65 alla Missione 01, Programma 06,
Cap.23200/15 Codice Piano dei Conti 2020109 – Imp. 1022/2021 , sub Imp… ./2021;

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 03/05/2021

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. 413 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA PER IL CAMPO
SPORTIVO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE CUP
G64H20000970001. ACQUISTO TARGA FONDI INFRASTRUTTURALI EUROPEI. CIG
Z4B3180890.

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. 23200/15 IMP. 1022/2021 SUB. 374/2021 PER EURO 156,65
IN ENTRATA CAPITOLO 7120 ACC. 1705/2020 DETERMINA DI ACCERTAMENTO 748/2020
CODICE 4020503
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 04/05/2021

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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