PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 830 / 2021

OGGETTO: DGRL XI/2361 VERIFICHE E MONITORAGGI MANUFATTI LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI - ANNUALITA' 2020 - . CORSO DI FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONE PER ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI LIVELLO 1 E 2.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A PER
IMPORTO LORDO DI EURO 4.880,00 - CIG Z7C32C9733

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con DGRL XI/2361 in data 30/10/2019, la Regione Lombardia ha riconosciuto alle provincie
lombarde un contributo economico da destinare ad attività di verifica e monitoraggio dei
manufatti presenti sulla rete viaria di competenza;
- che per la Provincia di Como, la somma assegnata per l'anno 2019 è pari ad €. 98.825,00,
Anno 2020 €.65.136,00, Anno 2021 € 59.000,00;
- che una quota non superiore al 10.000,00 € dell’importo assegnato nel triennio può essere
destinata alla copertura delle spese per corsi di formazione specifici sul monitoraggio dei
manufatti destinati al personale interno all’Ente, a seguito della formazione svolta, dovrà
essere acquisita dall’Ente specifica attestazione di partecipazione ai corsi ed eventuale
superamento di esami di fine corso;
- con determinazione n.1248 del 30.12.2020, tra l’altro ci accertava in entrata la somma di €.
65.136,00 assegnata alla provincia di Como, relativamente all’annualità 2020;
Atteso che:
- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio 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 richiamata dalla DGRL XI/2361;
Considerato che si rende opportuno autorizzare la partecipazione del personale tecnico abilitato
della Provincia di Como con il fine di fornire gli strumenti operativi che consentono una
valutazione tecnico economica per gli eventuali interventi di adeguamento e miglioramento atti a
conseguire e/o aumentare la sicurezza strutturale esistente e preparare alla fondamentale attività
di ispezione visiva che consenta di avere un quadro preciso dello stato funzionale delle opere,
certificando l’idoneità del personale;
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Atteso che:
- con rapporto n. 32459 del 05.08.2021 il Responsabile del Procedimento geom. Paolo Lazzaroni
ha comunicato di aver attivato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia
la procedura per l’affidamento in argomento predisponendo all’uopo l’elaborato ‘Specifiche di
offerta’ contenente le modalità di espletamento del servizio;
- ha trasmesso il report della procedura id n. 135395370 "Affidamento diretto previa richiesta di
preventivi", espletata tramite la piattaforma telematica "Sintel" di Aria s.p.a. Regione Lombardia,
da cui risulta che è stato invitato alla trattativa i seguenti operatori economici:

➢ 4 EMME SERVICE SPA , con sede in 39100 Bolzano (BZ) – via Luis Zuegg, 20 CF e PI
01288130212;

➢ TECNOLAB SRL, con sede in 66026 Ortona (CH) - Contrada Cucullo snc

CF e PI

01626100695;

➢ BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. con sede in 20126 Milano – Viale Monza, 347, CF e PI
11498640157;
da cui risulta che hanno presentato offerta:

➢ BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A
➢ 4 EMME SERVICE SPA
➢ TECNOLAB SRL,

prezzo offerto euro
prezzo offerto euro
prezzo offerto euro

4.000,00;
8.180,00;
8.000,00;

- con il medesimo rapporto è stato, pertanto, proposto l’affidamento del servizio relativo al corso
di formazione per ispettori di ponti e viadotti Livello 1 e 2, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dal D.L 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e
ss.mm.ii. in favore di Bureau Veritas Italia S.p.A con sede in 20126 Milano – Viale Monza,
347, CF e PI 11498640157, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 4.000,00
(oltre a Iva di legge al 22%), sul valore totale della trattativa pari a euro 8.190,00, per un
importo complessivo di euro 4.880,00 (Iva 22% inclusa);

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, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n.
120/20 e ss.mm.ii.;
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;
Dato atto che:

➢ il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di procedere al corso di
formazione e certificazione per ispettori di ponti e viadotti livello 1 e 2;

➢ l’oggetto del contratto consiste essenzialmente nel corso di formazione e certificazione per
ispettori di ponti e viadotti;
➢ le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall’art. 36, comma 2, lett. a), del
d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell’art. 1, comma 1 e
ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
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➢ l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla
legge e, in particolare, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36,
comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;
➢ le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà
previa verifica della regolarità del servizio;
➢ il corrispettivo del servizio è pari a euro 4.000,00 (esclusa Iva 22%);

➢ il fornitore prescelto è Bureau Veritas Italia S.p.A con sede in 20126 Milano – Viale
Monza, 347, CF e PI 11498640157;

Visti:

- il Durc regolare dell’operatore economico, prot. INPS 26830314, valido sino al 27.10.2021;
- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
17.08.2021, annotazioni riservate relative ai codici fiscali specificati;

Ritenuto necessario, quindi, procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro
4.880,00 alla missione 10, Programma 5 Cod. Piano dei Conti 1030204 - Cap. 3905/1,
Imp. /2021, nei confronti dell’operatore Bureau Veritas Italia S.p.A;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 4.880,00 (Iva inclusa) trova copertura sulle
disponibilità del Cap. 3905/1, Missione 10, Programma 05, Codice Piano Conti 1030204
Bilancio di previsione 2021;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2021-2023 e successive variazioni;
DETERMINA
1. di approvare il rapporto in data 05.08.2021 prot. n. 32459 con il quale il Responsabile del
Procedimento geom. Paolo Lazzaroni ha comunicato di aver attivato sulla piattaforma di eprocurement SINTEL di Regione Lombardia la procedura per l’affidamento del CORSO DI

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI LIVELLO
1 E 2. predisponendo all’uopo l’elaborato ‘Specifiche di offerta’ contenente le modalità di
espletamento del servizio;

2. Di approvare il report della procedura ID n.135395370 "Affidamento diretto previa richiesta di
preventivi" espletata sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia per l’affidamento del
servizio in argomento, trasmesso con il rapporto sopracitato;
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come derogato
dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n.
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120/20 e ss.mm.ii. – il servizio in argomento alla Bureau Veritas Italia S.p.A con sede in
20126 Milano – Viale Monza, 347, CF e PI 11498640157 che ha presentato offerta, ritenuta
congrua, di euro 4.000,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo di euro 4.880,00 (Iva
22% inclusa) CIG Z7C32C9733;
4. Di impegnare la somma di euro Euro 4.880,00 alla missione 10, Programma 5 Cod. Piano
dei Conti 1030204 - Cap. 3905/1, Imp. /2021;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 23/08/2021

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. 830 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: DGRL XI/2361 VERIFICHE E MONITORAGGI MANUFATTI LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI - ANNUALITA' 2020 - . CORSO DI FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONE PER ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI LIVELLO 1 E 2.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A PER IMPORTO LORDO DI
EURO 4.880,00 - CIG Z7C32C9733

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. 3905/1 IMP. 1656/2021 PER EURO 4.880,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 23/08/2021

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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