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Determinazione n. 35 del 23 luglio 2019

OGGETTO: Affidamento incarico per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per
“Ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi radiologia” – Via Napoleona 60 – Poliambulatorio
Sant’Anna - ASST LARIANA .
CUP F13D18000080002 – CIG Z452927A00

L’anno 2019, addì 23 del mese di luglio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la sotto elencata normativa:
• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• D.Lgs 19/04/2017 N. 56 cosiddetto "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici;
• DPR 207/2010  Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per
quanto applicabile;
• D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
amministrativi;

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti

• L.R. 30 dicembre 1999, n. 30  Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso
ai documenti amministrativi e ss.m.i.;
• L.R. 11 agosto 2015  Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

A completamento dei lavori inseriti nel programma, il presidio si configurerà come una modalità
organizzativa di riferimento territoriale che, alla luce della legge regionale n. 23/2015, garantirà la
riqualificazione ed il recupero degli edifici dell’ A.S.S.T. Lariana nella “cittadella sanitaria”, posta all’interno
del presidio dell’ex Ospedale Sant’Anna a Como, ammodernando ed integrando le attività già ora presenti nel
compendio.
Preso atto che l’art. 46 comma 1° del D. lgs 50/2016 indica, tra i soggetti ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, alla lett. a) i professionisti
singoli, associati, le società tra i professionisti di cui alla lett. b), le società di ingegneria di cui alla lett. c);
Dato atto che il legislatore all’art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 include, tra i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, quelli aventi ad oggetto “gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto delle attività del RUP”;
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Rilevato che per gli affidamenti di incarico professionale di supporto al RUP inferiori a € 40.000,00 (
I.V.A. esclusa) l’art. 31 comma 8 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che possono essere affidati in
via diretta;
Viste le disposizioni di cui al D.M. 31/10/2013 n. 143 (Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura ed ingegneria) il calcolo dell’onorario per l’incarico di cui al presente disciplinare è stato
determinato sulla base dell’importo presunto dei lavori interessati dalle prestazioni di cui all’oggetto, calcolati
quindi sull’ importo dei lavori quantificati in € 277.398,72 oltre oneri per la sicurezza di € 4.000,00 oltre IVA
al 22% dal quale si evince un importo stimato per le prestazioni di C.S.P. + C.S.E. di € 4.400,00 complessivi,
di cui € 2.200 per C.S.P. ed il rimanente € 2.200 per C.S.E., oltre inarcassa 4% e I.V.A del 22%.;

Dato atto che si rende ora necessario procedere all’affidamento delle attività relative al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori relativamente alla messa in
sicurezza della zona di cantiere in oggetto si è deciso, a causa del modesto importo dell’incarico connesso
all’espletamento dell’incarico che il RUP, dott. Ing. Flavio Marzorati, sulla base dell’offerta ricevuta con
protocollo 36201, ha richiesto di procedere all’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione (C.S.P.) all’ Ing. Giuseppe Marra con studio in Via P.Kolbe, 5 - 22063 - Cantù (CO) e,
successivamente, solo in caso di acquisizione dei finanziamenti regionali necessari destinati alla realizzazione
delle opere di ristrutturazione e riqualificazione del progetto in essere e, quindi, della concretizzazione e
dell’esecuzione dello stesso, di proseguire nel rapporto professionale procedendo nell’affidamento diretto per
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) al professionista sopra citato Ing. Giuseppe
Marra.
Verificato che il professionista, ing. Giuseppe Marra con sede ufficio sito in via P. Kolbe n. 5 – 22063
Cantù (CO), P. IVA: 02658320136, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Como al n. 1814 A, interpellato per
l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato, si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico.
Verificata inoltre dal responsabile del Procedimento sul piano della congruità, computata in
conformità con la L. 143/1949 il D.M. 04.04.2001 e s.m.i. .
Considerato che il professionista ing. Giuseppe Marra presenta i necessari requisiti di comprovata
esperienza nel settore ed affidabilità e che la scelta del professionista è stata ritenuta idonea, tenendo conto
della peculiarità delle opere, oltreché dalla applicazione del principio della rotazione degli affidamenti di
incarico;
Vista la dichiarazione prodotta dal professionista art. 80 comma 1.2.4 e 5. del D.Lsg. 50/2016 e art.
83, comma 1, lett. a), agli atti, attestante il possesso dei requisiti di legge;
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’ing. Flavio Marzorati , Direttore dell’U.O. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell’ASST Lariana;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della UOC. Gestione Economico Finanziaria e
Bilancio, di cui alla proposta di spesa n. 41 del 18 luglio 2019, agli atti

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa
- di conferire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l’incarico
professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e, nel caso di approvazione del
progetto da parte della Regione, anche della parte di esecuzione C.S.E dei lavori di ristrutturazione locali ed
accorpamento apparecchi radiologia, presso il Poliambulatorio “Sant’Anna” di Como, all’ing. Giuseppe Marra
con sede ufficio in Via P. Kolbe n. 5 – 22063 Cantù (CO), P.IVA: 02658320136 iscritto all’ordine degli
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Ingegneri di di Como al n. 1814 A, verso il corrispettivo di € 4.400,00, oltre contributo previdenziale Cnpaia
(4%) ed IVA di legge (22%) per un totale complessivo pari ad € 5.582,72;
- di dare atto che le condizioni della prestazione professionale saranno quelle indicate nello “schema di
disciplinare di incarico” allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale e che contestualmente
si approva;
- di dare atto inoltre che la spesa complessiva di € 5.582,72 contr. Prev. Del 4% e IVA del 22% inclusa sono
da imputarsi al conto economico 0302080010 immobilizzazioni in corso BPE 2019 a carico del quadro
economico progettuale finanziato con una quota della D.G.R. n. X/7767 del 17 gennaio 2018 avente ad
oggetto il “programma regionale straordinario investimenti in sanità – determinazioni conseguenti alla D.G.R.
n. X/7150/2017”, che in particolare destinava € 379.000,00 per il progetto per l’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi radiologia del Poliambulatorio Sant’Anna di Via
Napoleona, 60 – Como;
- di dare atto che il contributo complessivo di € 3.308.600,00 relativo al decreto n.1085 del 30 gennaio 2018
e della D.G.R. n. X/7767 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto il “programma regionale straordinario
investimenti in sanità – determinazioni conseguenti alla D.G.R. n. X/7150/2017”, che in particolare destinava
€ 379.000,00 per il progetto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi
radiologia del Poliambulatorio Sant’Anna di Via Napoleona, 60 – Como è stato allocato nel bilancio
dell’azienda mediante scrittura contabile al conto 10.01.020070 CONTRIBUTI DA REG. C/CAP. A seguito di
effettiva comunicazione di assegnazione regionale.
Il servizio proponente, preso atto altresì dei vincoli all’impegno del contributo, provvederà alla
rendicontazione periodica prevista dalla D.G.R. n. X/7767 del 17 gennaio 2018 stessa come indicato al
paragrafo monitoraggio all’allegato 3 “finalizzati” sulla D:G:R: X/6548/2017 nonché alla formulazione delle
rispettive istanze per l’erogazione di cassa.
- di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ( art. 18 c.6 L.R. 33/2009 ) dando atto
che lo stesso è immediatamente esecutivo ( art. 13 c.9 L.R. 33/2009 ).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Flavio Marzorati

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como
Responsabile del procedimento: ing. Flavio Marzorati
Referente per l’istruttoria: Natan Borghi
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