PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 817 / 2021

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI
EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 3 E 4. ANNO 2020 PRESSO IISS EZIO
VANONI DI MENAGGIO. IMPORTO DI PROGETTO EURO 400.000,00. CUP
G82C21000560002. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEPOSITO SISMICO, DIREZIONE LAVORI,
ESECUZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, CERTIFICATO DI
REGOLARE
ESECUZIONE
IN
FAVORE
DELL'ING.
SILVERIO
TETTAMANTI PER UN IMPORTO DI EURO 24.000,00, OLTRE A IVA E CASSA
PREVIDENZIALE, PARI A LORDI EURO 30.451,20 . CIG Z1F32BFEAC.

IL RESPONSABILE
Class 06.06
fasc.38/2021
Premesso che:
- L’ intervento in argomento è incluso nella programmazione triennale dei lavori pubblici 20212023 – anno 2021;
Con determina n.157/2021 del 24/02/2021 è stato affidato l’incarico di
stima della
vulnerabilita' sismica e redazione progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi di
miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gr. 3,4 presso i.i.s.s. E. Vanoni di Menaggio
all’ing. Silverio Tattamanti con sede in Via Lario n. 1 - 22072 Cermenate (CF TTTSVR56H09E591T
E P.I 01376420137);
- Con delibera n.28/2021 del 11.03.2021 è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità
tecnica ed economica avente ad oggetto“Interventi di miglioramento sismico degli edifici gr. 3,4
preso l'IISS Ezio Vanoni di Menaggio”per un importo complessivo di progetto pari ad €
400.000,00 con il seguente quadro economico;

Copia informatica per consultazione

A. 1
A. 2
SA

DESTINAZIONE SOMME
Importo lavori a base d’asta
Costo per la sicurezza
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza

IMPORTI €
278.000,00
12.000,00
290.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
B. 1
B. 2
B. 3
B. 4
B. 5
SB
S A+B

I.V.A. sui lavori (22%)
Spese pubblicazione
Spese tecniche compreso (IVA ed e cassa previ.)
Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016
Spese per indagini e controlli strutt. in situ )
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

63.800,00
450,00
25.000,00
5.800,00
14.950,00
110.000,00
400.000,00

Che le somme assegnate sono state accertate in data 16.4.2021 al cap.100/0 fondi frontalieri;
Ritenuto di impegnare l’importo complessivo del progetto di Euro 400.000,00 al cap. 23200/8;
Atteso che:
- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico della progettazione 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 nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2021-2023 - anno 2021;
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
di progettazione definitiva ed esecutiva, deposito sismico, direzione lavori, esecuzione e
contabilità dei lavori, certificato regolare esecuzione delle opere di 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. 26614 in data 02.07.2021 UTP,
economico del progetto come segue:
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ha richiesto la modifica del quadro

A. 1
A. 2
SA

DESTINAZIONE SOMME
Importo lavori a base d’asta
Costo per la sicurezza
Importo totale lavori
comprensivo del costo per la
sicurezza

Qe
278.000,00
12.000,00

Variazioni

Qe Modificato
278.000,00
12.000,00

290.000,00

290.000,00

63.800,00
450,00

63.800,00
450,00

SOMME A DISPOSIZIONE
B. 1
B. 2

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

B. 3

Spese tecniche compreso (IVA
ed e cassa previ.)

B. 4

Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016

Spese per indagini e controlli
strutt. in situ )
TOTALE SOMME A
SB
DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO
S A+B
DEL PROGETTO
B. 5

25.000,00

+14.418,20

5.800,00
14.950,00

39.418,20
5.800,00

-14.418,20

531,80

110.000,00

110.000,00

400.000,00

400.000,00

- con lo stesso rapporto UTP, ha, trasmesso il report della procedura ID n. 141322634
"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 dell’incarico professionale
progettazione definitiva ed esecutiva, deposito sismico, direzione lavori, esecuzione e contabilita
dei lavori, certificato regolare esecuzione all'ing. Silverio Tettamanti con sede in Via Lario n.
1 - 22072 Cermenate (CF TTTSVR56H09E591T E PI 01376420137) che ha presentato
offerta per il prezzo Euro 24.000,00, considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara
di Euro 28.900,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva (22%), e, quindi, per un importo
complessivo di Euro 30.451,20 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
Accertato che il professionista ha trasmesso schema di disciplinare d’incarico inerente alla
fornitura dei servizi sopradescritti ;
Dato atto che:
➢

L’interesse pubblico che si intende soddisfare sono gli INTERVENTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 3 E 4. ANNO 2020
PRESSO IISS EZIO VANONI DI MENAGGIO;

➢

L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nell’affidamento
dell’incarico professionale progettazione definitiva ed esecutiva, deposito sismico,
direzione lavori, esecuzione e contabilità dei lavori, 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;

➢

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

la spesa complessiva di Euro 30.451,20 (oneri e IVA inclusa) per il servizio di
ingegneria dell’ ING. SILVERIO TETTAMANTI 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. 1441821 del 11-08-2021, che attesta, alla
data del 11.08.2021, la regolarità del professionista per quanto riguarda l’assolvimento degli
adempimenti contributivi;
- il documento di verifica rilasciato dalla Agenzia delle Entrate di Como pg n° 10524
16/03/2021 da cui non risultano violazioni definitivamente accertate;

del

- il Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato data 11/02/2021 dal quale non risultano
provvedimenti giudiziari incidenti sulla moralità professionale;
- che non risultano a carico del professionista, alla data del 11.08.2021, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
accertate;

Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;
Ritenuto:
di impegnare l'importo complessivo di progetti di euro 400.000,00 alla Missione 04 Programma 02
l cap 23200/8, imp./2021;
Dato atto che:
- l’importo lordo di affidamento a favore all’ing. Silverio Tettamanti con sede in Via Lario n.
1 - 22072 Cermenate (C.F. TTTSVR56H09E591T e P.I. 01376420137), pari ad Euro
30.451,20 ( oneri 4% e IVA 22% inclusi), trova capienza alla voce del quadro economico come
sopra modificato “Spese tecniche compreso (IVA ed e cassa previ.)” e copertura finanziaria alla
Missione 04 Programma 02 Cap. 23200/8 imp../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;

DETERMINA
In relazione alla aggiudicazione del progetto–contratto avente ad oggetto INTERVENTI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 3 E
4. ANNO 2020 PRESSO IISS EZIO VANONI DI MENAGGIO. IMPORTO DI PROGETTO
EURO 400.000,00. CUP G82C21000560002.
1. Di impegnare l'importo complessivo del progetto di euro 400.000,00 alla Missione 04
Programma 02 al cap 23200/8, imp./2021.
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2. Di modificare il quadro economico di progetto così come indicato in premessa.
3. Di approvare il report, della procedura id. 141322634 “Affidamento diretto” trasmesso con
rapporto n.26614 in data 02.07.2021 , per l'affidamento dell'incarico in argomento, espletata
tramite la piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia.
4. 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’ ING. Silverio Tettamanti con sede in Via Lario n. 1 - 22072 Cermenate
(C.F. TTTSVR56H09E591T e P.I. 01376420137) che ha presentato l'offerta pari ad Euro
24.000,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua, e quindi, per un importo
complessivo totale di Euro 30.451,20. CIG Z1F32BFEAC.
5. Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli
atti, che verrà sottoscritto con l' ING. Silverio Tettamanti (C.F. TTTSVR56H09E591T e P.I.
01376420137), e che, quindi, avrà efficacia a seguito all’approvazione del presente atto.
6. Di subimpegnare l’importo lordo pari a Euro 30.451,20 (inclusi oneri contributivi 4% ed Iva)
alla Missione 04 Programma 02, Cap. 23200/8, imp./2021 subimp.../2021, Codice del Piano dei
Conti 2020109, e che lo stesso sarà esigibile nell’anno 2021.
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria 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. 817 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI - GRUPPI 3 E 4. ANNO 2020 PRESSO IISS EZIO VANONI DI MENAGGIO.
IMPORTO DI PROGETTO EURO 400.000,00. CUP G82C21000560002. AFFIDAMENTO
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEPOSITO SISMICO,
DIREZIONE LAVORI, ESECUZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE IN FAVORE DELL'ING. SILVERIO TETTAMANTI PER UN
IMPORTO DI EURO 24.000,00, OLTRE A IVA E CASSA PREVIDENZIALE, PARI A LORDI
EURO 30.451,20 . CIG Z1F32BFEAC.

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. 1635/2021 per € 400.000,00 in entrata al cap.
6850/39 acc. n. 438/2021
Cap. 23200/8 impegno n. 1635/2021 sub impegno n. 510/2021 per € 30.451,20 in entrata al cap
6850/39 acc. n. 438/2021.
______________________________________
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 19/08/2021

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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