PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 453 DEL 09/07/2021
SETTORE 5 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TUTELA AMBIENTE
ATTO N. SII/ 58 DEL 09/07/2021
OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria e fornitura estintori, presidi e attrezzature antincendio e di
sicurezza presso il Teatro Salvini di Pieve di Teco anno 2021 - approvazione elaborati
progettuali - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Ditta G.I.E.M. Ghirardelli di Imperia - impegno di spesa - C.I.G.: ZD2326AD01
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la manutenzione di estintori, naspi, idranti, porte di sicurezza dotate di maniglioni e
lampade di emergenza, oltre alla fornitura di eventuali dispositivi da sostituire, presso il Teatro Salvini di
Pieve di Teco di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, è di competenza del Settore servizio idrico
integrato - Tutela ambiente;
VISTI gli elaborati progettuali predisposti dal Settore servizio idrico integrato - tutela ambiente ai sensi
dell’art. 23, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., composti da relazione tecnico-illustrativaa, elenco
prezzi, computo metrico e prospetto economico di seguito riportato:
-

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
importo soggetto a ribasso (errata corrige € 439,85)

-

I.V.A. nella misura del 22%

-

arrotondamento

€ 47,83
€ 493,85
€ 541,68
€ 119,17
€ 660,85
€ 1,15
Totale € 662,00

VERIFICATO che la spesa complessiva di € 662,00 trova copertura finanziaria su missione 05 programma
01 titolo1 macroaggregato 03 capitolo 2300 del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021/2023, annualità
2021;
ATTESO che:
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., disciplinando acquisizioni
di lavori, servizi e forniture di importo a 40.000,00 euro, prevede che le stazioni appaltanti possano
procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o per i lavori in amministrazione
diretta;
l’Amministrazione Provinciale risulta impossibilitata ad eseguire in amministrazione diretta il
servizio in oggetto in quanto priva di personale e mezzi meccanici idonei all’esecuzione dello stesso;
- il servizio in questione:
- è necessario, come previsto dalla vigente normativa in materia, a garantire la sicurezza pubblica
presso il suddetto immobile;
- comporta una spesa di importo inferiore a € 40.000,00;
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-

è immediatamente eseguibile in quanto non soggetto ad autorizzazioni e/o ad occupazioni di aree
private;

STABILITO pertanto, alla luce di quanto sopra, di provvedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., all’affidamento diretto del servizio di che trattasi ad impresa qualificata;
TENUTO CONTO che dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione Provinciale la Ditta G.I.E.M.
Ghirardelli s.r.l. di Imperia risulta in possesso di comprovati e specifici requisiti ina materia di presidi
antincendio, dispone di attrezzature e personale idonei e prontamente disponibili sul luogo ed ha dimostrato
di fornire, nel rispetto delle tempistiche stabilite, prestazioni idonee e coerenti con il livello qualitativo
atteso;
VISTO che la suddetta Impresa, interpellata a tal proposito con nota prot. 14892 del 23.06.2021, ha
comunicato, con nota acquisita agli atti al prot. 15232 del 28.06.2021, la propria immediata disponibilità in
merito allo svolgimento del servizio richiesto, ed ha offerto la percentuale del 12% da praticare sull’importo
soggetto a ribasso;
RITENUTO congruo il ribasso offerto rispetto alla tipologia del servizio richiesto;
VISTO che la spesa per il servizio da affidare, detratto il ribasso del 12%,
482,42 di cui € 434,59 per il servizio ed € 47,83 per oneri della sicurezza;

risulta pari all’importo di €

VERIFICATO che dalle dichiarazioni rese, ai sensi della vigente normativa e agli atti dell’Amministrazione
Provinciale, la Ditta G.I.E.M. Ghirardelli s.r.l. di Imperia è in possesso dei requisiti in merito alle capacità
tecniche e di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché ai fini
dell’anticorruzione e della tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO che il D.U.R.C. della Ditta, emesso il 14.06.2021, acquisito agli al prot. 15397 del 30.06.2021,
risulta regolare e con validità fino alla data del 12.10.2021;
STABILITO pertanto di:
- approvare gli elaborati progettuali agli atti del Settore servizio idrico integrato – Tutela dell’Ambiente;
- affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione dei
presidi ed attrezzature antincendio presso il Teatro Salvini di Pieve di Teco anno 2021 alla Ditta G.I.E.M.
Ghirardelli s.r.l. (P.Iva: 00880510086) con sede in Imperia, Via dei Mirti 7-10, traversa Argine destro, per
l’importo totale di € 588,55 di cui € 482,42 per il servizio oltre ad € 106,83 per I.V.A. nella misura del
22%;
- impegnare l’importo di € 588,55 su missione 05 programma 01 titolo1 macroaggregato 03 capitolo 2300
del P.E.G. 2021/2023, annualità 2021;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità
del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
STABILITO altresì che:
- l’affidamento verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;
- il pagamento delle prestazioni effettuate verrà liquidato, previa ricezione di regolare fattura elettronica
(cod.univoco UFX8AV, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, in un'unica rata a termine delle
operazioni ed a seguito di dichiarazione di conformità delle lavorazioni;
- potranno essere apportate diminuzioni proporzionali per le prestazioni non effettuate o per lavori non
consoni alla regola dell’arte;

2

-

gli interventi si intendono collaudati o, comunque, eseguiti a regola d’arte con l’emanazione del
provvedimento di liquidazione finale.

DATO ATTO che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000
s.m.i.;
- il Settore Amministrazione Finanziaria –Risorse Umane attesterà la regolare copertura finanziaria ai
sensi dell’articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
VISTO il Decreto del Presidente n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il P.E.G. per il
triennio 2021/2023;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25//UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. apportate
dalla Legge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 cd. “sblocca cantieri”;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come modificato da ultimo con D.Lgs. 126/2014, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10 giugno
1991 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 56 del
31.07.2003 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 18 dicembre 2003 e
successive modifiche;
VISTO il regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 191 del 14 giugno 2001 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla manutenzione ordinaria e fornitura estintori, presidi e
attrezzature antincendio e di sicurezza presso il Teatro Salvini di Pieve di Teco anno 2021, agli atti del
Settore servizio idrico integrato -Tutela ambiente;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione
dei presidi ed attrezzature antincendio presso il Teatro Salvini di Pieve di Teco anno 2021 alla Ditta
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G.I.E.M. Ghirardelli (P.Iva: 00880510086) con sede in Imperia, Via dei Mirti 7-10, traversa Argine destro,
per l’importo di € 482,42 di cui € 434,59 per il servizio, detratto il ribasso del 12% ed € 47,83 per oneri
della sicurezza;
3. di impegnare l’importo complessivo di € 588,55 di cui € 482,42 per il servizio ed € 106,83 per I.V.A.
nella misura del 22%, su missione 05 programma 01 titolo1 macroaggregato 03 capitolo 2300 del P.E.G.
2021/2023, con imputazione all’annualità 2021, in quanto esigibile in detta annualità;
4. di dare atto che:
- dalle dichiarazioni rese, ai sensi della vigente normativa e agli atti dell’Amministrazione Provinciale,
la Ditta è in possesso dei requisiti in merito alle capacità tecniche e di idoneità professionale di cui
all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché ai fini dell’anticorruzione e della tracciabilità dei flussi
finanziari;
- il D.U.R.C. della Ditta, emesso il 14.06.2021, acquisito agli al prot. 15397 del 30.06.2021, risulta
regolare e con validità fino alla data del 12.10.2021;
5. di stabilire che:
- l’affidamento verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri;
- il pagamento delle prestazioni effettuate verrà liquidato, previa ricezione di regolare fattura elettronica
(cod.univoco UFX8AV, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, in un'unica rata a termine
delle operazioni ed a seguito di dichiarazione di conformità delle lavorazioni;
- potranno essere apportate diminuzioni proporzionali per le prestazioni non effettuate o per lavori non
consoni alla regola dell’arte;
- gli interventi si intendono collaudati o, comunque, eseguiti a regola d’arte con l’emanazione del
provvedimento di liquidazione finale;
- verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n.
33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Patrizia Migliorini
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