PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 816 / 2021

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE
PROVINCIALI - ANNO 2020. IMPORTO PROGETTO EURO 820.494,90. CUP
G17H20002360002. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL P.
EDILE RIGHETTI MATTIA PER UN IMPORTO LORDO DI EURO 5.286,75
( ONERI 5% INCLUSI) . CIG Z1532A020E

IL RESPONSABILE
class. 11.15.02
fasc. 47/2021
Premesso che:
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 129 del 15.12.2020 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “LAVORI DI ASFALTATURA DI
ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO 2020” dell’importo complessivo di
Euro 820.494,90 con il seguente quadro economico:

A. 1
A. 2
SA
B. 1
B. 2
B. 3
B. 4
B. 5

B. 6
SB
S A+B

DESTINAZIONE SOMME
Importo lavori a base d’asta
Costo per la sicurezza
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza
I.V.A. sui lavori (22%)
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).
contributo ANAC- sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.
65 D.L. 34/2020)
Spese tecniche per indagini di laboratorio e sui materiali posti
in opera (IVA ed oneri inclusi)
Spese per opere connesse allo spostamento o protezione
servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè
d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla
sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e a eventuali
collaudi (IVA ed oneri inclusi)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
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IMPORTI €
635.000,00
16.000,00
651.000,00
143.220,00
13.020,00
0,00
4.600,00
500,00

8.154,90
169.494,90
820.494,90

- Con D.D. n 375/2021 del 23/04/2021 si è disposto tra l’altro:
- di aggiudicare

'appalto relativo ai “Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali

- Anno 2020. CIG 8562734F9E” all’operatore economico ENGECO SRL con sede in via Como n.
28, 22070 APPIANO GENTILE (CO) – P.I.

12845550156 con il ribasso offerto del 19,27 %

sull’importo posto a base di gara di € 635.000,00 corrispondenti all’importo ribassato di €
512.635,50 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 16.000,00= e quindi
per l’importo netto contrattuale di € 528.635,50=(oltre IVA);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 644.935,31 (iva inclusa) trova copertura alla
Missione 10

Programma 05 al cap. 24850/5 imp. 1061/2021 (Fondi Frontalieri) Codice del

Piano dei Conti 2020109;
- il relativo contratto veniva stipulato in data 22 luglio 2021 Atto n. 38561 di rep.;
Con determinazione dirigenziale del 03.05.2021 si
progetto così come di seguito riportato:
DESTINAZIONE SOMME
A. 1

importo lavori a base d’asta
Costo per la sicurezza

SA

Importo totale lavori comprensivo del
costo per la sicurezza

B. 1

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

assestava il quadro economico di

Q.E
PROGETTO

Q.E.
MODIFICATO

635.000,00

512.635,50

16.000,00

16.000,00

651.000,00

528.635,50

143.220,00
116.299.81

B. 2

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

13.020,00

13.020,00

B. 3

contributo ANAC- sospesi fino alla data
del 31.12.2020 (art. 65 D.L. 34/2020)

0,00

0,00

B. 4

Spese tecniche per indagini di laboratorio
e sui materiali posti in opera (IVA ed
oneri inclusi

4.600,00

4.600,00

B. 5

Spese
per
opere
connesse
allo
spostamento
o
protezione
servizi
tecnologici – piccoli lavori in economia o
forniture a piè d’opera con pagamento
diretto a fattura (IVA compresa)

500,00

500,00

B. 6

Spese tecniche per incarichi professionali
relativi alla sicurezza in fase di
esecuzione dell'opera e a eventuali
collaudi (IVA ed oneri inclusi)

8.154,90

8.154,90

Economie da ribasso
SB

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

S A+B
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149.284,69
169.494,90

142.574,71

820.494,90

820.494,90

Atteso che:
- con rapporto n. 27301 del 08.07.2021 l’Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione e Gestione
Strade
– con riferimento ai lavori di cui in oggetto, comunicava di dover provvedere
all’affidamento a professionista di comprovate capacità dell’incarico di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, stante la carenza di personale interno in possesso dei requisiti
e considerati i carichi di lavoro gravanti sull’ufficio;
- Dato atto che con il medesimo rapporto il responsabile del procedimento, Geom. Galli Sergio,
trasmetteva il report della procedura telematica sintel volta all’individuazione del soggetto
ricercato, procedura id 141817604
“procedura ad affidamento diretto previa richiesta di
preventivi”, da cui risulta che:
sono stati invitati i seguenti soggetti:

•

Studio Tecnico Catelli
FALOPPIO (Italia) ;

- p.iva 03627370137 , con sede in Via Campagna 92, 22020

Ing. Alberto Roda , (Italia) ;

p.iva 01669420133,

•

Perito Industriale Edile Righetti Mattia
22020 SCHIGNANO (Italia) ;

•

con sede in Via Recchi 7, 22100 COMO

- p.iva: 03086820135 con sede via Cavallotti 5,

da cui risulta che ha presentato offerta: :
•

Perito industriale edile Righetti Mattia per uno sconto del 20,07936 % sull’importo posto
a base gara di Euro 6.300,00;

Dato atto che con il medesimo rapporto UTP, quindi, 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 il servizio in argomento al Perito industriale edile Righetti
Mattia - p.iva: 03086820135
- con sede via Cavallotti 5, 22020 SCHIGNANO, che ha
presentato offerta per uno sconto del 20,07936 % sull’importo posto a base gara di Euro
6.300,00, considerato congruo, pari a
Euro 5.035,00 a cui vanno aggiunti contributo
previdenziale 5% e quindi, per un importo complessivo di Euro 5.286,75 (Oneri 5% inclusi);
Dato atto che l’operatore economico individuato ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico
inerente alla prestazione del servizio sopraindicato;
Atteso altresì che:
- con il D.L. 52 del 2012 convertito con modificazioni con legge n. 94 del 06/07/2012 sono
state introdotte modifiche all’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 ss.mm.ii. relative
all’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 200.000,00);
- il nuovo dettato normativo impone, anche per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
statali, l’obbligo di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del DPR 207/2010;
Lette le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 di ANAC e successive modifiche;
Dato atto che:

Copia informatica per consultazione

➢

L’interesse pubblico che si intende soddisfare sono i lavori di asfaltatura di alcuni tronchi
di strade provinciali anno 2020;

➢

L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nell’affidamento
dell’incarico per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di 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;

➢

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 5.286,75 (oneri ) per il servizio in argomento al Perito
, trova
industriale edile Righetti Mattia p.i 03086820135 C.F.
copertura alla Missione 10 Programma 05 al cap. 24850/5 Codice del Piano dei Conti
2020109;

➢

Visti:
- la positiva certificazione EPPI relativa alla regolarità contributiva del soggetto in argomento in
data 29/07/2021;
- il documento di verifica rilasciato dalla Agenzia delle Entrate di Como pg n° 31578
04/08/2021 da cui non risultano violazioni definitivamente accertate;

del

- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
29.07.2021, annotazioni riservate a carico dell’operatore economico in commento;
Considerato che:
- l’amministrazione appaltante, a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal
professionista, ha richiesto agli enti e alle amministrazioni competenti, in data 29.07.2021 ,
prot. interno n. 30729/2021, il rilascio di certificato del Casellario giudiziale, entrambi, ad oggi,
non ancora pervenuto;
- l’urgenza delle attività da affidare richiede di procedere comunque al conferimento
dell’incarico professionale, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle
dichiarazioni prodotte dal professionista abbiano esito negativo, si procederà all’attivazione dei
rimedi previsti dalla legge;
Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che la spesa di complessiva di euro 5.286,75 in favore del p.i.e. Mattia Righetti
(p.iva 03086820135), trova capienza alla voce del quadro economico “Spese Tecniche per
incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e a eventuali collaudi
(IVA ed oneri inclusi)”, è copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 codice 2020109
Cap 24850/5, Imp. 1061/2021, SubImp. .../2021;
Visti:
- 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;
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- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021-2023 e successive modificazioni;

DETERMINA
in relazione ai “LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO
2020. IMPORTO PROGETTO EURO 820.494,90. CUP G17H20002360002 “

1) di approvare il Report della procedura ID n. 141817604 “affidamento diretto previa richiesta
di preventivi’ trasmesso con rapporto prot. n. 27301 del 08.07.2021 – espletata tramite la
piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia per l'affidamento delle prestazione
in argomento;
2) di affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al p.i.e. Mattia Righetti (p.iva 03086820135
C.F.
), con sede legale in via Cavallotti n. 5, 22020 Schignano, che
ha presentato l'offerta pari ad Euro 5.035,00 (oltre oneri 5%) , considerata congrua, e quindi,
un importo totale di Euro 5.286,75 . CIG Z1532A020E;
3) di approvare la bozza di disciplinare di affidamento d’incarico in argomento, depositato agli
atti, e che, quindi, avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto che verrà
sottoscritto con il professionista individuato al punto 2 del presente provvedimento, 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 Sub impegnare la spesa complessiva di euro 5.286,75 Missione 10 Programma 05 al
cap. 24850/5 imp. 1061/2021 subimp.. 2021(Fondi Frontalieri) Codice del Piano dei Conti
2020109 a favore del p.i.e. Mattia Righetti;
6) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in
argomento entro il 2021;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 17/08/2021

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. 816 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI ANNO 2020. IMPORTO PROGETTO EURO 820.494,90. CUP G17H20002360002.
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE AL P. EDILE RIGHETTI MATTIA PER UN IMPORTO LORDO DI
EURO 5.286,75 ( ONERI 5% INCLUSI) . CIG Z1532A020E

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 impegno n. 1061/2021 sub impegno n. 509/2021 per € 5.286,75 in entrata al cap.
6850/39 codice 40200 acc. 832/2020

ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 18/08/2021

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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