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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO  DI  FATTIBILITA’  TECNICA  ED  ECONOMICA,  LA  REDAZIONE  DEL 
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO IN UNICA FASE (ART.  23,  COMMA 4,  DEL 
D.LGS.  N.  50/2016),  PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE  [REDAZIONE  DEL  PIANO  DI  SICUREZZA  E  COORDINAMENTO], 
DELL’OPERA DENOMINATA: “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO 
ALLA  NORMATIVA  DI  PREVENZIONE  INCENDI  DEI  MUSEI  CIVICI  DI  COMO. 
PALAZZO GIOVIO, PALAZZO LUCINI, PALAZZO OLGINATI. CIG: 8136196955 – ATTO 
SENZA IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE
Premesso che: 
- con determinazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche n. 3460 del 24/12/2019  è stata assunta la 
determinazione a contrarre per la procedura relativa all’affidamento incarico in oggetto;
- con determinazione del Direttore del Settore Appalti n. 3487 del 27/12/2019 è stata indetta la procedura  
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un 
“avviso di manifestazione di interesse” finalizzato all’individuazione di almeno quindici operatori economici  
interessati  da  invitare  alla  successiva  fase  negoziale  della  procedura,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:
- entro il termine perentorio del 22/1/2020 ore 17:00 hanno presentato manifestazione di interesse n. 11 
operatori economici, pertanto non si è proceduto al sorteggio in quanto gli operatori economici offerenti sono 
inferiori a quindici;
-  in data 28/1/2020 è stata trasmessa la lettera invito ai predetti operatori economici, assegnando il termine  
perentorio per la presentazione delle offerte entro il 14/2/2020 ore 13:00;
-  entro  il  predetto  termine  sono  pervenute  quattro  offerte,  di  seguito  indicate:  Vignolo  Villa  Architetti  
Associati, con sede in Varese (VA) C.F./P.IVA 02306280120; Studio Pandakovic e Associati, con sede in 
Como (CO), C.F./P.IVA 02479790137; Europroject srl, con sede in Cagliari (CA), C.F/P.IVA 02721570923, 
Arch. Tamellin Fabrizio, con sede in Monsano (AN), C.F. TMLFRZ77D18E388B – P.I.V.A. 02282800420;
- con determinazione del Direttore del Settore Appalti n. 299 del 19/2/2020 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice;
Dato atto che:
- con verbale in data 13/3/2020 a firma del Presidente di seggio di gara è stata disposta l’esclusione dell’  
Arch. Tamellin Fabrizio per mancata conferma in fase negoziale della composizione del RTP indicato in  
manifestazione di interesse;
- il predetto operatore economico in data 17/03/2020 ha presentato istanza di parere ex articolo 211, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016 ad ANAC in merito all’esclusione;
- il Consiglio dell’Autorità con propria delibera n.493 del 10 giugno 2020 ha ritenuto l’operato della Stazione 
Appaltante non conforme alla normativa del settore, aderendo alla tesi giurisprudenziale, diversa da quella  
adottata dalla S.A. e richiamata nella stessa deliberazione ANAC, più favorevole alla partecipazione;
- il Presidente del seggio di gara, nella seduta del 29/6/2020, ha riammesso l’Arch.Tamellin Fabrizio alla  
procedura negoziata, alla luce delle rappresentazioni e considerazioni esposte nella succitata delibera del 
Consiglio dell’Autorità n.493 del 10/6/2020, e rilevato che la procedura di valutazione delle offerte ammesse 
era ancora in corso, che alcun atto definitivo era stato assunto, che conseguentemente la riammissione non  
comportava la retrocessione della procedura, per cui ha ritenuto che non vi fossero ragioni per non aderire  
alla  tesi  giurisprudenziale  favorevole  all’Arch.Tamellin  Fabrizio  nei  termini  esposti  e  fatti  propri  dalla 
suddetta deliberazione ANAC;
- il  Presidente  del  seggio di  gara  nella  seduta del  29/6/2020 ha disposto di  procedere  all’apertura  della  
relativa  busta  tecnica  al  fine  di  verificare  la  completezza  della  documentazione  in  essa  contenuta,  
ammettendolo alla fase successiva;
Visti i verbali della Commissione di gara relativi alle sedute riservata tenutesi in data 22/6/2020 e 3/8/2020 
ove risultano i punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
Visto il Report generato dalla piattaforma Sintel;



Considerato che, come si evince dai predetti verbali e dalla graduatoria di Sintel la migliore offerta risulta  
quella presentata da “Vignolo Villa Architetti Associati”, con sede in Varese (VA) C.F./P.IVA 02306280120 
che ha ottenuto i seguenti punteggi: offerta tecnica punti 74,00 su 77, offerta economica punti 18,80 su 23 
con un ribasso pari a 41,55% per un punteggio complessivo pari a punti 92,80 su 100;
Preso atto dell’esito positivo dell’esame delle spiegazioni effettuato dal Rup, Arch. Piera Pappalardo, ai sensi 
dell’art. 97, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ritenendo l’offerta congrua;
Visto l’esito positivo delle verifiche dei requisiti di legge posseduti dal predetto operatore economico;
Visto:
- la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 6/2/2020 avente ad oggetto "Approvazione del progetto della 
nota di aggiornamento al DUP 2020 - 2022 e dello schema del bilancio finanziario del triennio 2020 - 2022 e 
relativi allegati";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 9/3/2020 avente ad oggetto "Approvazione della nota di 
aggiornamento al DUP 2020-2022 e del bilancio finanziario del triennio 2020 - 2022 e relativi allegati";
- la delibera della Giunta comunale n. 59 del 26/3/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2020-2022 – finanziario;
- la delibera della Giunta comunale n. 77 del 23/4/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2020-2022 – Piano della Performance;
Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all’obbligo di astensione in 
relazione all’assunzione del presente atto.
Verificati  gli  adempimenti  di cui all’art.  3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari.
Ravvisata la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000,  dell’art.  107 del  Vigente  
Statuto, dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione, nonché del Decreto Sindacale n. 44 del 31/07/2020 
di attribuzione degli incarichi dirigenziali;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della  correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, c.2 del 
vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli

DETERMINA

1) di considerare le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare i seguenti documenti: il verbale di esclusione del Presidente del seggio di gara (All.A), i  
verbali di sedute riservate della Commissione giudicatrice (All.B), il report generato dalla piattaforma Sintel  
(All.C), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di aggiudicare, stante l’esito positivo della verifica dei requisiti di legge,  l’appalto relativo all’affidamento 
incarico per la redazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo in unica fase (art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016), per il coordinamento della sicurezza in  
fase  di  progettazione  [redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento],  dell’opera  denominata:  
“consolidamento strutturale e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dei Musei Civici di Como.  
palazzo Giovio, palazzo Lucini, palazzo Olginati. CIG: 8136196955, a favore di “Vignolo Villa Architetti  
Associati”, con sede in Varese (VA) C.F./P.IVA 02306280120 che ha ottenuto i seguenti punteggi: offerta  
tecnica  punti  74,00  su  77,  offerta  economica  punti  18,80  su  23  con un  ribasso  pari  a  41,55% per  un 
punteggio complessivo pari a punti 92,80 su 100;
4) di demandare al Settore Opere Pubbliche per la rideterminazione degli impegni di spesa già prenotati con 
la predetta determinazione n. 3460 del 24/12/2019 alla luce dell’offerta presentata;
5) di procedere, a seguito della presente determinazione:
- alla pubblicazione dell’esito di gara ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Comune di Como, sul profilo 
del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sui  siti  informatici  dell’Osservatorio 
Contratti Pubblici Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture;
- all’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
-  alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione agli  aventi  diritto,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma 5 del  
D.Lgs. 50/2016;
- allo svincolo delle garanzie fideiussorie, denominate “garanzie provvisorie” nei confronti dei soggetti non  
aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Allegati: il verbale di esclusione del Presidente del seggio di gara (All.A), i verbali di sedute riservate della 



Commissione giudicatrice (All.B), il report generato dalla piattaforma Sintel (All.C).
Il Direttore del Settore Appalti

Dott. Raffaele Buononato
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i


