
Centro di Responsabilità 
Settore Appalti 

OGGETTO:  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:   DETERMINA  DI 
INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA – 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 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;

Dato atto che il Settore Appalti e Contratti ha competenza in merito all’indizione delle procedure di 

gara di importo pari/superiore ad € 40.000,00 sino all’aggiudicazione delle stesse, provvedendo ad 

assolvere gli obblighi di pubblicazione delle singole procedure di gara in base alle disposizioni del 

codice dei contratti;

Ritenuto,  al  fine di  poter  adempiere  a  tale  obbligo nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  non 

discriminazione,  proporzionalità  e  rotazione,  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  cui  in 

oggetto mediante un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare soggetti economici da 

invitare ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) ,157 co. 2 e 

95  comma  3,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  affidando  l’appalto  mediante  il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa con facoltà della stazione appaltante di valutare la 

congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

Definito che il valore complessivo dell’appalto al netto d’IVA (22%) e contributi previdenziali e 

assistenziali  (4%) è pari a €  92.889,71 di cui € 19.214,54 valore appalto e € 73.675,17 valore  

servizi  opzionali.  L’importo  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  stimati  dalla  stazione 

appaltante, al netto d’IVA è pari a € 700,00.  L’importo a base dell’affidamento soggetto a ribasso è 

pari  a  €  92.189,71  al  netto  dei  costi  della  sicurezza,  dell’IVA  e  contributi  previdenziali  e 

assistenziali;



Considerato di provvedere:

- all’espletamento della procedura di gara sulla piattaforma telematica di eProcurement SINTEL, ai 

sensi della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, Legge 296 del 27 dicembre 2006 

come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la Legge n. 94 del 6 luglio 2012;

- alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale del Comune di 

Como, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma 

Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it;

Visto:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 3/4/2019 avente ad oggetto: “DUP 2019-

2021 presentazione ed esame”;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 in data 11/4/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 

nota di  aggiornamento  del  DUP 2019-2021 e del  bilancio  finanziario  del  triennio  2019-2021 e 

relativi allegati”;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 158 in data 2/5/2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 finanziario;

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. 

49 del 28/12/2018 di conferma ed attribuzione degli incarichi dirigenziali fino al 30 giugno 2019;

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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di indire la procedura per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento di 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, 

mediante un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare soggetti economici da invitare ad 

http://www.ariaspa.it/


una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) ,157 co. 2 e 95 comma 

3,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  affidando  l’appalto  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  con  facoltà  della  stazione  appaltante  di  valutare  la  congruità 

dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La procedura è condotta 

con  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e  l’utilizzazione  di  modalità  di  comunicazione  in  forma 

elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato 

Sintel;

3) di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse e di lettera invito, allegati al  

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) di procedere alle pubblicazioni della manifestazione d’interesse sul sito istituzionale del Comune 

di Como e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

5) di dare atto che il RUP è l’Arch. Piera Pappalardo e che il numero identificativo di gara (CIG) 

assegnato dall’ANAC per la procedura in oggetto è il seguente: CIG 8136196955;

6)  di  individuare  quale  delegato  di  procedura  la  Dott.ssa  Annalisa  Penolazzi,  Funzionario 

Amministrativo, Settore Appalti.

Allegati: 

- schema: avviso manifestazione di interesse; lettera invito con relativi allegati.

                                                                               Il Direttore 
                                                                             Settore Appalti 

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


