PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 792 / 2021

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI
EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI"
DI CANTU'. IMPORTO PROGETTO EURO 450.000,00. CUP G31B21001650003.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE
LAVORI, ESECUZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE TRAMITE SINTEL ALL' ING. MARCO LOCATELLI.
IMPORTO LORDO EURO 28.548,00 (ONERI E IVA DI LEGGE INCLUSI). CIG
ZBB32A34AE

IL RESPONSABILE
Class. 06.06
fasc. 40/2021
Premesso che:
- con Deliberazione n. 43 del 30.03.2021, il Presidente ha
approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di Euro 450.000,00 con
il seguente quadro economico:
Importo LAVORI
Costi della Sicurezza
TOTALE LAVORI

€ 315 000,00
€ 12 600,00
€ 327 600,00

Somme a Disposizione
Iva sui lavori (22%)
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese per prove laboratorio, indagini strutturali,e caratterizzazione
materiali
Spese Tecniche compr. IVA e Cassa
Spese Pubblicaz. Contributo ANAC
Imprev. e arrotondam.
TOT SAD (somme a disposizione)

€ 7.000,00
€ 35.000,00
€ 450,00
€ 1.326,00
€ 122.400,00

TOT PROGETTO

€ 450.000,00
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€ 72.072,00
€ 6.552,00

- l’intervento per l’importo complessivo di Euro 450.000,00 é previsto nel bilancio alla
Missione 04 programma 02 finanziato con contributo MIUR Programma Regionale 2018-2020
(2019) per Euro 99.134,00 Cap. 23200/12 imp. 2274/2020 e con Fondi Frontalieri al cap.
23200/8 imp. 2275/2020 per Euro 350.966,00;
Letto il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”
- con determine a contrarre n. 294/2021 e 299/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura
di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
DATO ATTO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 429/2021, in data 05/05/2021, la Stazione Appaltante
Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando
l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 136899666 quale
verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in
data 03.05.2021 unitamente al verbale di sorteggio;
- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto al all’operatore economico
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in via Leonardo da Vinci n. 5, 84018 SCAFATI
(SA) – P.I. 14341341007 con il ribasso offerto del 9,12700 % sull’importo posto a base di gara
di € 315.000,00 corrispondenti all’importo ribassato di € 286.249,95 (oltre IVA) a cui vanno
aggiunti gli oneri di sicurezza di € 12.600,00= e quindi per l’importo netto contrattuale di €
298.849,95=(oltre IVA);
- con Determinazione Dirigenziale n. 511/2021, in data 05/05/2021, si assestava il quadro
economico di progetto così come di seguito riportato:
DESTINAZIONE SOMME
QUADRO
VARIAZIONI
QUADRO
ECONOMICO
- 9,127%
ECONOMICO
DI PROGETTO
ASSESTATO
Importo lavori a base d’asta

€ 315 000,00

Costo per la sicurezza

€

Importo totale lavori comprensivo del
costo per la sicurezza

€ 327 600,00

I.V.A. sui lavori (22%)

€ 72.072,00

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.
Lvo n. 50/2016).

€ 6.552,00

€ 6.552,00

contributo ANAC-

€ 450,00

€ 450,00

Spese per prove laboratorio, indagini
strutturali,e caratterizzazione materiali

€ 7.000,00

€ 7.000,00

Spese Tecniche compr. IVA e Cassa

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 1.326,00

€ 1.326,00

Imprevisti e arrotondamenti

-28.750,05

12 600,00

€ 286.249,95
€ 12.600,00
€ 298.849,95

- 6.325,21

Economie da ribasso

€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 122.400,00

€ 151.150,05

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO

€ 450.000,00

€ 450.000,00
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+ 35.075,26

€ 65.746,79

€ 35.075,26

Atteso che:
- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto attivando le
procedure necessarie onde conseguire nei tempi e nelle modalità ritenute migliori rispetto agli
obiettivi ed obblighi che l’Ente deve rispettate in riferimento alle tempistiche richiamate
dall’approvazione del progetto definitivo/esecutivo;
Considerato che:
- il carico di lavoro che grava sul personale interno e la tipologia delle opere da svolgere, si ritiene
necessario procedere all’individuazione di idonea figura professionale esterna cui affidare l’incarico
n argomento;
-trattasi di svolgimento di servizi di cui agli articoli 24 e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali non è attualmente
possibile avvalersi di risorse interne, per le motivazioni sopra esposte;
Atteso che:
- con rapporto prot. n. 236630 in data 02.07.2021 il Dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, ha, quindi, trasmesso il report della procedura ID n. 141317063 "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 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020
convertito con L.120/2020 l’affidamento per il servizio di direzione dei lavori, esecuzione e
contabilita dei lavori, sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione all''ING.
MARCO ANGELO LOCATELLI
con sede in Via Monte Gran Sasso n. 11 – 20092
CINISELLO BALSAMO – CF LCTMCN76A22F205A – PI 04804190967 che ha presentato
offerta per il prezzo Euro 22.500,00 considerata congrua sull'importo negoziabile a base di gara
di Euro 25.000,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva (22%), e, quindi, per un importo
complessivo di Euro 28.548,00 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
Accertato che il professionista ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico inerente alla
fornitura dei servizi sopradescritti;
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 e ss.mm.ii. di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 di ANAC;
Dato atto che:
➢

L’interesse pubblico che si intende soddisfare sono gli INTERVENTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO
FERMI" DI CANTU”;

➢

L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nell’affidamento
per il servizio di direzione dei lavori, esecuzione e contabilita dei lavori, sicurezza in fase di
esecuzione, certificato regolare esecuzione;

➢

La scelta dell’operatore economico è fatta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii., cosi come disciplinato in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett.a)
del D.L del 16 luglio 2020,n.76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 il quale
prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a euro 75.000,00
mediante affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori
economici;

➢

Di procedere all’aggiudicazione a favore dell’operatore che ha presentato offerta
ritenuta idonea ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016;
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➢

Le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti i termini di pagamento che
avverrà previa verifica della regolarità della prestazioni in oggetto;

➢

la spesa complessiva di Euro 28.548,00 (oneri e IVA inclusa) per il servizio di
ingegneria dell’ ING. MARCO ANGELO LOCATELLI trova stanziamento alla Missione
04, Programma 02 Codice del Piano dei Conti 2020109 Cap. 23200/8;

Letto l’art. 24 e 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
- il certificato positivo rilasciato da Inarcassa, prot. 1394687 del 29-07-2021, che attesta, alla
data del 29.07.2021, la regolarità del professionista per quanto riguarda l’assolvimento degli
adempimenti contributivi;

- il certificato negativo del Casellario giudiziale n. 783634/2021/R
15.07.2021;

rilasciato in data

- che non risultano a carico del professionista, alla data del 29.07.2021, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
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, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha
richiesto all’ufficio competente in data 29.07.2021 il certificato di regolarità fiscale, ad oggi non
pervenuto
- in considerazione dell’urgenza delle attività in oggetto, si ritiene di dover procedere
all’affidamento delle medesime, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle
dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si
procederà alla revoca dell’affidamento interessato;
Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che:
- l’importo lordo di affidamento a favore dell'ING. MARCO ANGELO LOCATELLI con sede in
Via Monte Gran Sasso n. 11 – 20092 CINISELLO BALSAMO – CF LCTMCN76A22F205A –
PI 04804190967 pari ad Euro 28.548,00( oneri 4% e IVA 22% inclusi), trova capienza alla
voce del quadro economico “Spese Tecniche compr. IVA e Cassa” è copertura finanziaria alla
Missione 04 Programma 02 Cap. 23200/8 imp.1011/2021 subimp.../2021 Codice del Piano dei
Conti 2020109;
Vista:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023 e successive modificazioni;
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DETERMINA
In relazione alla Aggiudicazione del progetto–contratto avente ad oggetto INTERVENTI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 1 E
2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
"ENRICO FERMI" DI CANTU'. CUP G31B21001650003.
1. Di approvare il report, della procedura id. 140938162 “Affidamento diretto” trasmesso con
rapporto n.236630 in data 02.07.2021 , per l'affidamento dell'incarico di cui al punto precedente
espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia.
2. Di affidare l’incarico per il servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 all’ MARCO ANGELO LOCATELLI con sede in Via Monte Gran Sasso n. 11 –
20092 CINISELLO BALSAMO – CF LCTMCN76A22F205A – PI 04804190967 che ha
presentato l'offerta pari ad Euro 22.500,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua,
e quindi, per un importo complessivo totale di Euro 28.548,00. CIG ZBB32A34AE.
3. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli
atti, che verrà sottoscritto con l' ing. MARCO ANGELO LOCATELLI
(C.F.
LCTMCN76A22F205A – PI 04804190967), e che, quindi, avrà efficacia a seguito
dell’approvazione del presente atto.
4. Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle autodichiarazioni prodotte
dall'operatore economico, ai sensi degli artt. 71 e ss. del DPR n. 445/2000, abbiano esito
negativo, si procederà all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge.
5. Di subimpegnare l’importo lordo pari a Euro 28.548,00 (inclusi oneri contributivi 4% ed Iva)
alla Missione 04 Programma 02 Cap. 23200/8 imp.1011/2021 subimp.../2021 Codice del Piano
dei Conti 2020109, e che lo stesso sarà esigibile nell’anno 2021.
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di
competenza.

Lì, 06/08/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 792 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI - GRUPPI 1 E 2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" DI CANTU'. IMPORTO PROGETTO
EURO 450.000,00. CUP G31B21001650003. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER LA DIREZIONE LAVORI, ESECUZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE TRAMITE SINTEL ALL' ING. MARCO LOCATELLI. IMPORTO
LORDO EURO 28.548,00 (ONERI E IVA DI LEGGE INCLUSI). CIG ZBB32A34AE

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. 23200/8 impegno n. 1011/2021 sub impegno n. 506/2021 per € 28.548,00 in entrata al
cap.6850/39 codice 40200 acc. 832/2020
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 09/08/2021

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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