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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 DEL 17/08/2020

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

 Settore Infrastrutture

Oggetto: PROGETTO PARCHEGGI A RASO IN COMUNE DI LUINO NELL'AMBITO PROGRAMMA 'INTERREG

ITALIA  -  SVIZZERA 2014-2020'  -  PROGETTO SMART BORDER,  LA  FRONTIERA INTELLIGENTE LUINO -

GAMBAROGNO - OPERE INFRASTRUTTURALI PARK&RIDE - AGGIUDICAZIONE LAVORI

IL  D IRIGENTE  DELL 'AREA

RICHIAMATA la determinazione del Settore Infrastrutture n. 278 del 10/07/2020 con la quale è stato appro-

vato il  progetto definitivo-esecutivo, redatto nel mese di giugno 2020 dal RTP NORD MILANO CONSULT

S.R.L. e DOTT. GEOL EMANUELA MIOLA relativo al “PROGRAMMA ‘INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014-2020’-

PROGETTO SMART BORDER, LA FRONTIERA INTELLIGENTE LUINO-GAMBAROGNO-OPERE INFRASTRUTTU-

RALI PARK & RIDE-REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A RASO IN COMUNE DI LUINO”, comportante un importo

complessivo  di  progetto  pari  ad  €  980.000,00.=,  di  cui  €  680.000,00.=  per  importo  totale  lavori  ed

€ 300.000,00.= per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, il tutto come meglio indicato nel

quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

a) Importo lavori, assoggettato a ribasso d’asta € 655.000,00.=

b) Incidenza oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 25.000,00.=

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (a+b) € 680.000,00.=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

1) Imprevisti € 44.894,74.=

2) Spese per allacciamenti elettrici, telefonici ed idrici compresa iva € 21.000,00.=

3) Indagini € 14.704,16.=

a) indagini ambientali preliminari (compresa iva) € 7.242,41.=

b) indagini geognostiche e geofisiche geotecniche (compreso contribu-

to previdenziale 4% ed iva)
€ 7.476,10 .=

4) Spese tecniche progettazione € 99.252,71.=

a) spese tecniche per analisi e sviluppo di diverse soluzioni, in revisione 

e aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica
€ 5.207,16.=



b) spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, Direzione La-

vori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e

certificato di regolare esecuzione

€ 73.169,22.= 

c) contributo previdenziale 4% € 2.821,55.= 

d) contributo previdenziale 2% € 156,75.= 

e) Iva 22% € 17.898,03.= 

5) Collaudo Statico (compreso contributo integrativo 4% ed Iva 22%) € 5.075,20.=

6) Attività di supporto al RUP (compreso contributo previdenziale 4%

ed Iva)
€ 21.461,75.=

7) Incentivi e spese per la progettazione ex art.113 D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i
€ 6.787,84.=

8) Spese pubblicazioni, tasse ANAC, arrotondamenti € 2.000,00.=

9) Spese per sorveglianza archeologica agli scavi € 4.123,60.=

10) IVA sui lavori al 10% € 68.000,00.=

B)  TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE (da 1 a 10)
€ 300.000,00.=

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 980.000,00.=

RILEVATO che, con successiva determinazione del Settore Infrastrutture n.  293 del  20/07/2020, è stata

assunta determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, individuando le modalità di scelta

del contraente mediante ricorso alla procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma

1, lettera sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sull’importo netto la-

vori posto a base di gara, da svolgersi sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dal sistema di inter-

mediazione telematica di  Regione Lombardia denominato “SINTEL”,  avvalendosi  della  Centrale Unica di

Committenza dei Comuni di Luino, di Maccagno con Pino e Veddasca e di Grantola, di Germignaga e di Me-

senzana istituita presso il Comune di Luino;

PRESO ATTO che la procedura aperta per l’individuazione della Ditta Appaltatrice veniva indetta in data

20/07/2020 tramite il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

ACCERTATO che, nel prescritto termine delle ore 17:00 del 11/08/2020, tramite il Sistema di Intermediazio-

ne Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, sono pervenute n. 17 offerte economiche;

VISTI i verbali di gara in data 12/08/2020 e 13/08/2020, dai quali si evince che il Seggio di Gara ha dichiarato

che il prezzo più basso offerto pervenuto risulta essere quello presentato dalla Ditta SANTANGELO GIUSEPPE

con sede in CAMPORA (SA), che ha proposto un ribasso percentuale netto del 15,80% sull’importo posto a

base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA nell'aliquota di legge, dichiarando la stessa Ditta ag-

giudicataria provvisoria delle opere in oggetto;

PRESO ATTO che l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara del 15,80% ha determinato il

nuovo importo  lavori  in  complessivi  € 576.510,00.=,  di  cui  €  551.510,00.=  per  importo  netto  lavori  ed

€ 25.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



RILEVATO che, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, si è ritenuto opportuno rideterminare il

quadro economico di progetto come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

a) Importo netto lavori, a seguito ribasso d'asta del 15,80% € 551.510,00.=

b) Incidenza oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 25.000,00.=

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (a+b) € 576.510,00.=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

1) Imprevisti € 44.894,74.=

2) Spese per allacciamenti elettrici, telefonici ed idrici compresa iva € 21.000,00.=

3) Indagini € 14.704,16.=

a) indagini ambientali preliminari (compresa iva) € 7.242,41.=

b) indagini geognostiche e geofisiche geotecniche (compreso contribu-

to previdenziale 4% ed iva)
€ 7.476,10 .=

4) Spese tecniche progettazione € 99.252,71.=

a) spese tecniche per analisi e sviluppo di diverse soluzioni, in revisione 

e aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica
€ 5.207,16.=

b) spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, Direzione La-

vori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e

certificato di regolare esecuzione

€ 73.169,22.= 

c) contributo previdenziale 4% € 2.821,55.= 

d) contributo previdenziale 2% € 156,75.= 

e) Iva 22% € 17.898,03.= 

5) Collaudo Statico (compreso contributo integrativo 4% ed Iva 22%) € 5.075,20.=

6) Attività di supporto al RUP (compreso contributo previdenziale 4%

ed Iva)
€ 21.461,75.=

7) Incentivi e spese per la progettazione ex art.113 D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i
€ 6.787,84.=

8) Spese pubblicazioni, tasse ANAC, arrotondamenti € 2.000,00.=

9) Spese per sorveglianza archeologica agli scavi € 4.123,60.=

10) IVA sui lavori al 10% € 57.651,00.=

11) Economie € 126.539,00.=

B)  TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE (da 1 a 10)
€ 403.490,00.=

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 980.000,00.=

RITENUTO opportuno:

• approvare i verbali di gara in data 12/08/2020 e 13/08/2020, dai quale si evince che il Seggio di



Gara ha dichiarato che il prezzo più basso offerto pervenuto risulta essere quello presentato dalla

Ditta SANTANGELO GIUSEPPE con sede in CAMPORA (SA), che ha proposto un ribasso percentuale

netto  del  15,80% sull’importo  posto  a  base di  gara,  al  netto degli  oneri  di  sicurezza  e dell'IVA

nell'aliquota di legge, dichiarando la stessa Ditta aggiudicataria provvisoria delle opere in oggetto;

• aggiudicare definitivamente, alla sopra citata Ditta SANTANGELO GIUSEPPE con sede in CAMPORA

(SA), l’appalto di esecuzione del “PROGRAMMA ‘INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014-2020’-PROGETTO

SMART BORDER, LA FRONTIERA INTELLIGENTE LUINO-GAMBAROGNO-OPERE INFRASTRUTTURALI

PARK & RIDE-REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A RASO IN COMUNE DI LUINO”, per un importo totale

lavori pari ad € 576.510,00.= (di cui € 551.510,00.= per lavori a seguito del ribasso d’asta del 15,80%

ed € 25.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% per € 57.651,00.=,

per complessivi € 634.161,00.=;

DATO ATTO che:

• il Settore Segreteria Generale con propria nota in data 14/08/2020 comunicava l’avvenuto avvio, ai

sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dei controlli in merito al possesso dei requisiti

di  idoneità  generale,  professionale  e  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa

tramite  AVCPass  e  off  line  (DURC –  WHITE  LIST  ANTIMAFIA)  in  capo  all'operatore  economico,

proposto aggiudicatario;

• la  presente  aggiudicazione definitiva ed  il  conseguente  Contratto  di  Appalto  sono  sottoposti  a

condizione risolutiva nel caso di esito negativo degli accertamenti in corso, fatto salvo il pagamento

del  valore  delle  opere  già  eseguite  ed  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l’esecuzione  del

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

RAVVISATA  pertanto  la  necessità  di  provvedere  all’assunzione  del  formale  impegno  di  spesa  di

€  634.161,00.=  a  favore  della  Ditta  SANTANGELO  GIUSEPPE  con  sede  in  CAMPORA  (SA)  mediante

imputazione alla  Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Capitolo 609280/2020 –

Impegno di spesa n. 574-1/2020, che presenta la necessaria disponibilità;

ACCERTATO pertanto,  per  le  motivazioni  sopra  citate,  di  procedere  immediatamente  all'aggiudicazione

definitiva dei lavori;

DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

• CUP n. H71F18000110002;

• CIG n. 8376927AD6;

VISTI:

• il  decreto legislativo  n.  118/2011,  attuativo della  legge delega in materia  di  federalismo fiscale

n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

• l’art 183 del D. Lgs.  267/2000  “Impegno di Spesa”;

DATO ATTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente

perfezionate,  attive e  passive devono essere  registrate nelle  scritture contabili  quando l’obbligazione è

perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio

di Previsione 2020-2022;

VISTO l’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO l’articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai  sensi  dell’articolo 107 della D.Lgs.  18 agosto 2000,

n. 267, a seguito dell’attribuzione da parte del Sindaco delle funzioni dirigenziali; 

  

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

• CUP n. H71F18000110002;

• CIG n. 8376927AD6.

2. DI APPROVARE i verbali di gara in data 12/08/2020 e 13/08/2020, dai quali si evince che il Seggio di

Gara ha dichiarato che il prezzo più basso offerto pervenuto risulta essere quello presentato dalla

Ditta SANTANGELO GIUSEPPE con sede in CAMPORA (SA), che ha proposto un ribasso percentuale

netto  del  15,80% sull’importo  posto  a  base di  gara,  al  netto degli  oneri  di  sicurezza  e dell'IVA

nell'aliquota di legge.

3. DI AGGIUDICARE definitivamente, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta SANTANGELO

GIUSEPPE con sede in CAMPORA (SA), l’appalto di esecuzione del “PROGRAMMA ‘INTERREG ITALIA-

SVIZZERA  2014-2020’-PROGETTO  SMART  BORDER,  LA  FRONTIERA  INTELLIGENTE  LUINO-

GAMBAROGNO-OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE-REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A RASO IN

COMUNE DI LUINO”, per un importo totale lavori pari ad € 576.510,00.= (di cui € 551.510,00.= per

lavori a seguito del ribasso d’asta del 15,80% ed € 25.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso) oltre IVA 10% per € 57.651,00.=, per complessivi € 634.161,00.=, il tutto meglio illustrato

nel quadro economico di aggiudicazione, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

a) Importo netto lavori, a seguito ribasso d'asta del 15,80% € 551.510,00.=

b) Incidenza oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 25.000,00.=

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (a+b) € 576.510,00.=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

1) Imprevisti € 44.894,74.=

2) Spese per allacciamenti elettrici, telefonici ed idrici compresa iva € 21.000,00.=

3) Indagini € 14.704,16.=

a) indagini ambientali preliminari (compresa iva) € 7.242,41.=

b) indagini geognostiche e geofisiche geotecniche (compreso contribu-

to previdenziale 4% ed iva)
€ 7.476,10 .=

4) Spese tecniche progettazione € 99.252,71.=

a) spese tecniche per analisi e sviluppo di diverse soluzioni, in revisione 

e aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica
€ 5.207,16.=

b) spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, Direzione La- € 73.169,22.= 



vori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e

certificato di regolare esecuzione

c) contributo previdenziale 4% € 2.821,55.= 

d) contributo previdenziale 2% € 156,75.= 

e) Iva 22% € 17.898,03.= 

5) Collaudo Statico (compreso contributo integrativo 4% ed Iva 22%) € 5.075,20.=

6) Attività di supporto al RUP (compreso contributo previdenziale 4%

ed Iva)
€ 21.461,75.=

7) Incentivi e spese per la progettazione ex art.113 D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i
€ 6.787,84.=

8) Spese pubblicazioni, tasse ANAC, arrotondamenti € 2.000,00.=

9) Spese per sorveglianza archeologica agli scavi € 4.123,60.=

10) IVA sui lavori al 10% € 57.651,00.=

11) Economie € 126.539,00.=

B)  TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE (da 1 a 10)
€ 403.490,00.=

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 980.000,00.=

4. DI DARE ATTO che, per le ragioni esposte in premessa, la presente aggiudicazione definitiva ed il

conseguente Contratto di Appalto sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di esito negativo

degli accertamenti in corso in merito al possesso dei requisiti di idoneità generale, professionale e

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa tramite AVCPass e off line (DURC – WHITE

LIST ANTIMAFIA) in capo all'operatore economico aggiudicatario.

5. DI  ASSUMERE  formale  impegno  di  spesa,  per  l'importo  di  €  634.161,00.= a  favore  della  Ditta

SANTANGELO GIUSEPPE  con sede in  CAMPORA (SA),  mediante  imputazione  alla  Missione 10 –

Programma  5  –  Titolo  2  –  Macroaggregato  202  –  Capitolo  609280/2020  –  Impegno  di  spesa

n. 574-1/2020, che presenta la necessaria disponibilità.

6. DI  DICHIARARE che  l’obbligazione  diverrà  esigibile  presumibilmente  entro  il  mese  di

settembre 2020.

7. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi

stanziamenti  di  cassa e con le  regole  finanza pubblica di  cui  all’art.  81 Costituzione dello Stato

Italiano che prevede il  principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio,  cd. “pareggio di

bilancio”.

8. DI  TRASMETTERE a  propria  cura  ed  immediatamente  copia  della  presente  determinazione  al

Settore Segreteria Generali la formalizzazione del contratto.

9. DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  e

Patrimoniali  per l’apposizione del visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



degli impegni di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa,

dando atto che, da questo momento, il provvedimento acquista efficacia immediata.

10. DI  DARE  ATTO che  la  presente  determinazione,  resa  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di

regolarità contabile, verrà trasmessa a cura del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali al Settore

Segreteria  Generale  per  la  registrazione  nel  registro  generale  delle  determinazioni  e  per  la

contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

11. DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente 
AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Arch. Stefano INTROINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

INTROINI STEFANO;1;13643318



Comune di Luino
Provincia di Varese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA SVILUPPO TERRITORIALE nr.335 del 17/08/2020

31/12/2019Data: Importo: 634.161,00

Oggetto: SANTANGELO GIUSEPPE - AGGIUDICAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO PROGETTO SMART
BORDER - PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 PROGETTO SMART BORDER 2019

Bilancio
Anno: 2020

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 757.081,78

122.920,78

634.161,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 609280

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - REALIZZAZIONE OPERE
(CONTRIBUTO REGIONALE)

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2020 574/11Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 574/11:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2020 574/0 Data: 13/02/2020 Importo: 757.081,78

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 LUINO li, 17/08/2020

8376927AD6C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

INTROINI STEFANO;1;13643318


