
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 1158 / 2019

OGGETTO:  LAVORI  DI  ASFALTATURA  DI  ALCUNI  TRONCHI  DI  STRADE 
PROVINCIALI  PER  L'ANNO  2019  -  ZONE  DI  MONTAGNA  1-2-3-8-9. 
IMPORTO  DI  PROGETTO  EURO  900.000,00.  CUP  G17H19001770003. 
DETERMINA A CONTRARRE. CIG 81237499BE 

IL RESPONSABILE

Class. 11.15.02
Fasc. 48/2019

Premesso che:

-  Con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  31  del  03.07.2019  è  stata  approvata  la 
variazione al bilancio 2019-2021 e  veniva approvato il finanziamento dell'intervento relativo ai 
"Lavori  di  asfaltatura di  alcuni  tronchi  di  strade  provinciali  per  l'anno 2019"  per  l'importo 
complessivo di €. 2.000.000,00;

- Con Delibera del Presidente della Provincia n. 64 del 11/07/2019 è stata approvata la 
variazione e gli aggiornamenti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 / 2021 e 
l'Elenco Annuale 2019, in cui il progetto è stato inserito, redatti sulla base degli schemi tipo 
approvati dal D.M. 14 del 16.01.2019;

- Con Delibera del Presidente della Provincia di Como n. 63 del 11/07/2019 veniva 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di €. 
2.000.000,00; 

- con deliberazione in data 26.11.2019   n.  125   il  Presidente ha  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento in argomento e relativo alle zone di montagna 1-2-3-8-9 
avente ad oggetto “Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di Strade Provinciali per l'anno 2019 –
Zone di montagna  1-2-3-8-9 ”  dell’importo complessivo di Euro 900.000,00 con il seguente 
quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO IMPORTI TOTALI

A 1 Importo lavori a base d’asta 700.000,00

A 2 Costo della sicurezza  (PSC) 16.000,00

∑ A TOTALE OPERE IN APPALTO 716.000,00

B 1
I.V.A. sui lavori (22%) 157.520,00

B 2 Incentivo di cui all’art. 113 D.LgS 50/2016 14.320,00

B 3 Contributo all’Autorità di Vigilanza - ANAC 375,00

B 4
Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA 
inclusa)

5.000,00

B 5
Incarico relativo alla sicurezza in fase di 
esecuzione (IVA ed oneri inclusi)

5.585,00

B 6
Somme per acquisti a fattura, imprevisti e 
arrotondamenti

1.200,00

∑ B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 184.000,00

∑ 
(A+B)

IMPORTO  DEL  PROGETTO 900.000,00

-  l’importo  di  progetto  di  Euro  900.000,00   è  finanziato  con  fondi  provinciali  e  trova 
stanziamento alla Missione 10 Programma  05 codice 2020109 Cap. 24850/8 anno 2019;

Visti, con riferimento al ‘Codice dei Contratti’, D.Lgs. 50/2016:

- l’art. 32 in relazione alla determina a contrarre;
- l’art.  35 comma 1 in relazione agli  importi  delle soglie  dei  contratti  pubblici  di  rilevanza 

comunitaria;
- l’art. 35 comma 4 in relazione ai metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici;
- l’art. 59 comma 1 in relazione all’oggetto del presente contratto; 
- l’art. 3 commi ddddd) e eeeee) in relazione alla definizione di appalto a corpo e di appalto a 

misura misura e l’art. 59 comma 5-bis in relazione alla tipologia del contratto;
- l’art. 89 in relazione all’avvalimento;
- l’art. 36 comma 2 in relazione al ricorso alle procedure ordinarie per   contratti sotto 

soglia comunitaria;
- l’art. 36 comma 6 -  per lo svolgimento della procedura di  gara con ricorso all’utilizzo di 
mercati elettronici, in conformità all’art. 58 del medesimo Decreto
- l’art. 59 in relazione alla procedura per l’individuazione degli offerenti;
- l’art. 60 in relazione alla procedura aperta;
- l’art. 36 comma 9 bis in relazione ai criteri per la scelta dell’offerta migliore;
-  l’art.  97  comma 2,  2  bis  e  2-ter   in  relazione  ai  criteri  di  individuazione  delle  offerte  
anormalmente basse e comma 8 in relazione all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
anomale;

Dato atto che il presente progetto-contratto
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- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
– è da stipulare a misura 
- può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura aperta 
– verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 
50/2016 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
-  per  lo  svolgimento  delle  procedura  di  gara  si  farà  ricorso  all’utilizzo  della  Piattaforma 
Telematica  di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in  conformità 
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
- può prevedere, ai  sensi  dell’art.  97 comma 8 D.Lgs. 50/2016, ai  fini  dell’aggiudicazione, 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di  anomalia individuata ai  sensi  del’art.  97 comma 2, 2-bis e 2-ter 
D.Lgs. 50/2016

Dato atto, infine, in relazione al subappalto, di non prevedere il pagamento diretto a favore del 
subappaltatore ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs.  50/2006

Ritenuto  che  non  sia  necessaria  la  presa  visione  dei  luoghi  certificata  dalla  Stazione 
Appaltante;

Dato atto che la spesa complessiva di  Euro 900.000,00   fa carico  alla Missione 10 
Programma  05  codice  2020109 Cap.  24850/8 anno 2019  e  che  la  stessa  sarà esigibile 
nell’anno 2019;

Ritenuto, infine, di impegnare  la somma di Euro 375,00 quale Contributo  all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto;

Dato atto che la suddetta spesa di Euro 375,00 fa carico  alla Missione 10 Programma 
05  codice 2020109 Cap. 24850/8 anno 2019  sub imp.         / 2019 e che la stessa sarà 
esigibile nell’anno 2019

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019/2021 e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2019-2021  e successive modifiche;

D E T E R M I N A

1) in relazione al progetto – contratto avente ad oggetto “LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI 
TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI PER L'ANNO 2019 – - Zone di montagna  1-2-3-8-9.” CUP 
G17H19001770003  dell’importo complessivo di Euro 900.000,00 di dare atto che:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
 – è da stipulare a misura 

- può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura aperta 
– verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 
50/2016 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
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-  per  lo  svolgimento  delle  procedura  di  gara  si  farà  ricorso  all’utilizzo  della  Piattaforma 
Telematica  di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in  conformità 
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
- può prevedere, ai  sensi  dell’art.  97 comma 8 D.Lgs. 50/2016, ai  fini  dell’aggiudicazione, 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di  anomalia individuata ai  sensi  del’art.  97 comma 2, 2-bis e 2-ter 
D.Lgs. 50/2016

2) di attestare che, in relazione al subappalto, deve essere previsto il  pagamento a favore 
dell’appaltatore fatti salvi i casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs.  50/2006

3) di dare atto che non si ritiene necessaria la presa visione dei luoghi certificata dalla Stazione 
Appaltante

4) di impegnare  la spesa complessiva di Euro 1.100.000,00 alla Missione 10 Programma  05 
codice 2020109 Cap. 24850/8 Imp.   /2019 dando atto chee la stesa sarà esigibile nell’anno 
2019;

5)  di  sub  impegnare  la  somma  di  Euro  375,00   quale  Contributo  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC) per  l’espletamento  della  gara  di  cui  in  oggetto  alla  Missione  10 
Programma  05 codice 2020109 Cap. 24850/8 sub imp.         / 2019 dando atto che la stessa 
sarà esigibile nell’anno 2019

6)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Divisione  Finanziaria  per  quanto  di 
competenza.

Lì, 03/12/2019 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. 1158 / 2019

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI 
PER L'ANNO 2019 - ZONE DI MONTAGNA 1-2-3-8-9. IMPORTO DI PROGETTO EURO 
900.000,00. CUP G17H19001770003. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 81237499BE

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.24850/8, pren.imp.2013/19 per €900.000,00; sub 2013/19 per 
€375,00; in entrata da avanzo vincolato; rettifica determina n.1186/2019
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 09/12/2019 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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