Centro di Responsabilità
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E
CREAZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO:
NAVIGARE NELLA CONOSCENZA".
LIQUIDAZIONE

ACCONTO

DEL

20%

DELL'IMPORTO

CONTRATTUALE AL DOTT. AGR. ANGELO VAVASSORI, DI
COMO) - (CUP: J19J14005480007; CIG : 6822330CCE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con nota in data 13/10/2016 il RUP Arch. Alfredo BALLERINI ha segnalato il sussistere
delle condizioni per procedere con l’affidamento dell’incarico esterno di assistente al Direttore dei
Lavori con funzioni di direttore operativo ai sensi dell’art. 101, del D.lgs. n. 50/2016, delle opere a
verde ricadenti nella categoria specialistica OS24 di cui all’allegato A, del DPR n. 207/2010,
relativamente all’intervento denominato: “Riqualificazione Parco Storico di Villa Olmo e creazione
di un orto botanico” nell’ambito del progetto ‘Tra ville e giardini del lago di Como: navigare nella
conoscenza’, nel rispetto dei criteri di selezione e dei requisiti dell’art. 83, del medesimo D.lgs.
50/2016;
- i tecnici dello scrivente Settore hanno stimato in €. 11.138,91 (oltre IVA al 22 % e
contributo previdenziale al 4%) il costo per l’espletamento del precitato servizio di assistente al
Direttore dei Lavori con funzioni di direttore operativo ai sensi dell’art. 101, del D.lgs. n. 50/2016,
delle opere a verde, come risulta dallo schema di calcolo ai sensi del D.M. n. 174 del 27.07.2016,
in atti;
- con determinazione dirigenziale n. 2246/R.G. del 08/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, si
è disposto:
a) di approvare il servizio di cui all’oggetto, identificato con il CPV n. 71421000-5 “Servizi di
architettura dei giardini”, di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 213/2008,
richiamato dall’art. 1, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
b) di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, previa consultazione, da svolgersi sulla piattaforma
elettronica SINTEL di Arca Lombardia, di almeno 3 operatori economici specializzati in tale
tipologia di servizi, come da suggerimento di cui al punto 1.3.1., delle “Linee Guida n. 1, di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti ”Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e l’ingegneria” approvate definitivamente dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, e specificato dalla Circolare Prot. n. 33233 del 27/06/2016
del Settore Affari Generali – Servizio gare e Contratti – del Comune di Como avente ad oggetto
“Contratti sotto soglia di importo inferiore a 40.000 euro: art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016”, da individuarsi all’esito di manifestazione d’interesse mediante avviso pubblicato sul
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profilo committente di questo Ente, per un periodo non inferiore a quindici giorni, ai sensi dell’art.
36, comma 7, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016;
c) di indire la procedura di manifestazione d’interesse e la successiva procedura di selezione della
migliore offerta, mediante utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia
(attraverso la procedura informatica SINTEL denominata “Cottimo Fiduciario ad invito diretto”), e di
approvare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse e lo schema di lettera di invito a
presentare l’offerta e relativi documenti annessi;
d) di stipulare con gli operatori economici che sarebbero risultati aggiudicatari delle procedure di
cui sopra, regolare contratto in forma privata mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
del commercio, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. d), del vigente Regolamento dei Contratti;
e) di dare atto che l’importo di €. 14.133,05 (IVA al 22% e contributo previdenziale al 4% compresi)
trova copertura alla voce “Imprevisti, arrotondamenti e spese tecniche per la fase di esecuzione”
del quadro economico di aggiudicazione (impegno n. 212.8/2016), già approvato con l’atto di
determinazione dirigenziale n. 13/R.G. del 18/01/2016, importo così dettagliato:
INCARICO DI ASSISTENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI CON FUNZIONI DI DIRETTORE
OPERATIVO AI SENSI DELL’ART. 101, DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLE OPERE A VERDE
RICADENTI NELLA CATEGORIA SPECIALISTICA OS24 DI CUI ALL’ALLEGATO A, DEL
DPR N. 207/2010.

Compenso professionale

€ 11.138,91

Totale prestazione
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Contributi 4%
Iva sui servizi 22%
Totale somme a disposizione

€ 11.138,91
€ 445,56
€ 2.548,58
€ 2.994,14

TOTALE COMPLESSIVO A+B

€ 14.133,05

- con determinazione dirigenziale n. 189/R.G. del 09/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato nominato il Dott. Agr. Angelo Vavassori, iscritto al n. 147 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali delle Province di Como, Lecco e Sondrio, con studio in Como (CO) – cap 22100 – Via
Magenta, n. 8 (C.F. VVSNGL57S05G869P - P.IVA 03495200135 – cod. Fornitore n. 62269), quale
assistente al Direttore dei Lavori con funzioni di direttore operativo, ai sensi dell’art. 101, del D.lgs.
n. 50/2016, delle opere a verde relative all’appalto avente ad oggetto la “Riqualificazione Parco
Storico di Villa Olmo e creazione di un orto botanico” nell’ambito del progetto ‘Tra ville e giardini
del lago di Como: navigare nella conoscenza’, in pendenza della verifica circa il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 e subordinatamente all’esito positivo delle
verifiche stesse per il disposto dell’art. 32, comma 7°, del D.lgs. n. 50/2016;
- a seguito del ribasso offerto in sede di gara, il nuovo quadro economico di aggiudicazione
del servizio in argomento ammonta a complessivi €. 8.434,58 ripartiti come di seguito:

INCARICO DI ASSISTENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI CON FUNZIONI DI
DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DELL’ART. 101, DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLE
OPERE A VERDE RICADENTI NELLA CATEGORIA SPECIALISTICA OS24 DI CUI
ALL’ALLEGATO A, DEL D.P.R. N. 207/2010.
Compenso professionale al netto del ribasso del
€ 6.778,03
39,15%
Totale prestazione
€ 6.778,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Contributi 4%

€

135,56
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Iva sui servizi 22%
Totale somme a disposizione

€ 1.520,99
€ 1.656,55

TOTALE COMPLESSIVO A+B

€ 8.434,58

- con determina RS. 7 del 26/04/2017, RG. N. 774/2017 è stata confermata la nomina del
Dott. Agr. Angelo Vavassori, iscritto al n. 147 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle
Province di Como, Lecco e Sondrio, con studio in Como (CO) – cap 22100 – Via Magenta, n. 8
(C.F. VVSNGL57S05G869P - P.IVA 03495200135 – cod. Fornitore n. 62269), quale assistente al
Direttore dei Lavori con funzioni di direttore operativo, ai sensi dell’art. 101, del D.lgs. n. 50/2016,
delle opere a verde relative all’appalto avente ad oggetto la “Riqualificazione Parco Storico di Villa
Olmo e creazione di un orto botanico” nell’ambito del progetto ‘Tra ville e giardini del lago di Como:
navigare nella conoscenza’, intervenuta con determinazione dirigenziale n. 189/R.G. del
09/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, visto l’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei
requisiti tecnici e di moralità facenti capo al medesimo professionista (lettera commerciale del
09/06/2017)
Considerato che:
- il professionista ha presentato la seguente fattura, allegata al presente quale parte
integrante e sostanziale, relativa alla liquidazione del 20% dell’importo del contrattuale relativo al
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 10 del disciplinare d’incarico:
Dott. Agr. Angelo Vavassori (C.F. VVSNGL57S05G869P - P.IVA
03495200135 – cod. Fornitore n. 62269)
Imponibile previdenziale

€

1.355,61

Contributo integrativo 2% INARCASSA su € 1.355,61

€

27,11

Imponibile

€

1.382,72

IVA 22% su € 1.382,72
Totale da liquidare fattura n. 07 PA-2017 del 23/06/2017

€
€

304,20
1.686,92

ritenuta d'acconto IRPEF 20% su € 1.355,61

€

271,12

Totale da corrispondere al professionista

€

1.415,80

- la spesa complessiva di € 1.686,92 risulta finanziata come segue:

capitolo

20502029840

impegno sub anno competenza

212

8

2015

2017

descrizione

Fatture n.

Dott. Agr.
Angelo
Vavassori

fattura n.
07 PA2017 del
23/06/2017

Importi da
pagare
(iva
compresa)
€

finanziamento

1.686,92

fondazione Cariplo
- accertamento
8/2015
competenza 2017

Preso atto che il R.u.p. Arch. Alfredo Ballerini, ha apposto il proprio visto sulla sopraccitata
fattura, ai sensi del combinato disposto dell’art. 307, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010;
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Verificata la regolarità contributiva del precitato professionista;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il pagamento e di liquidare la suddetta fattura, per un
importo complessivo pari € 1.686,92 come sopra specificato;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;
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 richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di
determinazione;
2°) di autorizzare il pagamento e di liquidare l’importo pari ad € 1.686,92.= come segue:
Dott. Agr. Angelo Vavassori (C.F. VVSNGL57S05G869P - P.IVA
03495200135 – cod. Fornitore n. 62269)
Imponibile previdenziale

€

1.355,61

Contributo integrativo 2% INARCASSA su € 1.355,61

€

27,11

Imponibile

€

1.382,72

IVA 22% su € 1.382,72
Totale da liquidare fattura n. 07 PA-2017 del 23/06/2017

€
€

304,20
1.686,92

ritenuta d'acconto IRPEF 20% su € 1.355,61

€

271,12

Totale da corrispondere al professionista

€

1.415,80

3°) di dare atto che la spesa di € 1.686,92 (iva compresa) trova copertura come segue:

capitolo

20502029840

impegno sub anno competenza

212

8

2015

2017

descrizione

Fatture n.

Dott. Agr.
Angelo
Vavassori

fattura n.
07 PA2017 del
23/06/2017

Importi da
pagare
(iva
compresa)
€

finanziamento

1.686,92

fondazione Cariplo
- accertamento
8/2015
competenza 2017

Il Dirigente del Settore
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
EDILIZIA COMUNALE
Avv. Giuseppe Ragadali
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