PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 686 DEL 04/10/2021
SETTORE 5 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TUTELA AMBIENTE
ATTO N. SII/ 71 DEL 04/10/2021
OGGETTO: lavori di collegamento dello scarico delle acque nere del fabbricato che sorge all'interno
dell'Oliveto Sperimentale della Garbella, di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, sito ad
Imperia in località Poggi, con la condotta fognaria principale lungo Salita Aicardi - affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Impresa Badessi
Luigia s.r.l. di Imperia - impegno di spesa. C.I.G.: Z1E3287D46.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 478 del 20.07.2021, esecutiva, è stato, tra l’altro,
stabilito:
- di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori di collegamento dello scarico delle acque nere del
fabbricato che sorge all’interno dell’Oliveto Sperimentale della Garbella sito ad Imperia in località Poggi
con la condotta fognaria principale lungo Salita Aicardi, redatti dal Settore Servizio idrico integrato
-Tutela ambiente e composti da relazione tecnico-illustrativa, computo metrico estimativo, elenco prezzi,
elaborato grafico, norme generali e quadro economico di seguito riportato:
importo lavori soggetto a ribasso
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
I.V.A. nella misura del 22%
arrotondamento
Totale
-

-

€ 4.888,74
€ 530,13
€ 5.418,87
€ 1.192,15
€ 6.611,02
€
0,98
€ 6.612,00

di prenotare l’impegno di spesa dell’importo di € 6.612,00 nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
2021/2023, con imputazione all’annualità 2021, in quanto esigibile in detta annualità, su missione 16
programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 0100;
di rendere noto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dall’art. 192 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., che si procederà all’affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa indagine di mercato da esperirsi nell’ambito di
minimo n. 3 operatori economici accreditati sulla piattaforma telematica M.E.P.A.;
di approvare, a tal fine, lo schema della lettera di invito;

VISTA lettera d’invito prot. 17784 del 30.07.2021;
PRESO ATTO che è stata avviata sulla piattaforma telematica MEPA la procedura di richiesta di offerta
(RdO) n. 2835041 rivolta a n. 4 operatori economici finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso da esprimersi in percentuale
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di cui al quadro economico riportato al precedente capoverso;
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PRESO inoltre ATTO che:
- non sono pervenute, entro i termini fissati con lettera d’invito prot. 17784 del 30.07.2021, offerte da parte
degli operatori economici invitati tra i quali l’Impresa Badessi Luigia di Imperia,;
- l’Impresa Badessi Luigia di Imperia, nel comunicare per le vie brevi di aver potuto prendere visione della
RdO solo successivamente alla data di scadenza stabilita, ha manifestato l’interesse all’esecuzione dei
lavori;
RITENUTO necessario, vista la tipologia dei lavori e l'entità della spesa, accogliere la richiesta dell’Impresa
Badessi Luigia s.r.l. di presentare l’offerta oltre i termini fissati nella lettera di invito al fine di dare pronta
esecuzione agli stessi;
VISTA la nota acquisita agli atti prot. 20808 del 13.09.2021 con la quale l’Impresa Badessi Luigia s.r.l. ha
offerto il ribasso dell’1,75% (unovirgolasettantacinque) sull’importo a base di gara ed ha comunicato
l’importo dei costi aziendali e della manodopera da impiegarsi nell’esecuzione dei lavori di che trattasi;
DATO ATTO che l’importo dei lavori, al netto del ribasso offerto dell’1,75% ammonta ad € 5.333,32 di
cui € 4.803,19 per lavori, € 530,13 per oneri della sicurezza ed € 1.173,33 per I.V.A. nella misura del 22%,
per un importo complessivo di € 6.506,65;
VALUTATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
VISTA la documentazione di seguito elencata, trasmessa dall’Impresa con nota acquisita agli atti prot.
20808 del 13.09.2021 sopra richiamata attestante:
– il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione come da
attestazione S.O.A. Group con scadenza triennale in data 29.10.2022;
– la non sussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali, insolvenza, conflitti di interesse o
illeciti professionali;
– la non sussistenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell’Amministrazione
Provinciale di Imperia nonché l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa, i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione
Provinciale di Imperia coinvolti nel procedimento;
– la presa visione del Codice di Comportamento – articolo 54 D. Lgs. n.165/2001 accessibile all’indirizzo
web http://trasparenza.provincia.imperia.it/content/codice-dicomportamento-dei-dipendenti-pubblici;
– il possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari Legge 136/2010 e s.m.i. apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;
VISTO il patto di integrità pervenuto debitamente sottoscritto dall’amministratore unico dell’Impresa,
acquisito agli atti al prot. 20945 del 13.09.2021;
VISTO che dalla verifica sul portale ANAC, effettuata dal Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela
Ambiente in data 21.09.2021, non sono emerse annotazioni a carico dell’Impresa Badessi Luigia s.r.l. in
merito a cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;
VISTO che il D.U.R.C. della suddetta Impresa, emesso in data 30.06.2021, acquisito agli atti prot. 21322
del 16.09.2021, è regolare ed ha scadenza in data 28.10.2021;
STABILITO pertanto di procedere:
- all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
all’Impresa Badessi Luigia s.r.l. di Imperia, Via Palmoriere snc (P.Iva: 01377830086) per l’importo di €
5.333,32 di cui € 4.803,19 per i lavori, € 530,13 per oneri della sicurezza ed € 1.173,33 per I.V.A. nella
misura del 22% per un ’importo complessivo di € 6.506,65;
- all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 6.506,65 nel P.E.G. 2021/2023, annualità 2021, su
missione 16 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 0100;
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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;
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.;
– ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del T.U.E.L. la determinazione dirigenziale n. 478 del 20.07.2021
con la quale è stata prenotata la spesa connessa al presente atto è stata resa esecutiva dal Dirigente del
Servizio Finanziario in data 23.07.2021, con contestuale attestazione di regolarità contabile;
–
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 piano esecutivo du
gestione (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 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 Consiglio Provinciale con deliberazione n. 117 del 18
dicembre 2003 e s.m.i.;
VISTO il regolamento sull’assetto dirigenziale dell’Amministrazione Provinciale approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14 giugno 2001 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate,
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Impresa
Badessi Luigia s.r.l. di Imperia, Via Palmoriere snc (P.Iva: 01377830086) dei lavori di collegamento
dello scarico delle acque nere del fabbricato che sorge all’interno dell’Oliveto Sperimentale della
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Garbella, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, con la condotta fognaria principale lungo Salita
Aicardi, per l’importo di € 5.333,32 di cui € 4.803,19 per i lavori, al netto del ribasso offerto dell’1,75%
(unovirgolasettantacinque), € 530,13 per oneri della sicurezza ed € 1.173,33 per I.V.A. nella misura del
22%, per l’importo complessivo di € 6.506,65;
2. di impegnare l’importo complessivo pari ad € 6.506,65 nel P.E.G. 2021/2023, con imputazione
all’annualità 2021, in quanto esigibile in detta annualità, su missione 16 programma 01 titolo 1
macroaggregato 03 capitolo 0100;
3. di dare atto che:
- l’Impresa Badessi Luigia s.r.l. ha trasmesso, debitamente sottoscritti dall’amministratore unico, il
patto di integrità, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalla verifica sul portale ANAC, effettuata dal Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente in
data 21.09.2021 non sussistono annotazioni a carico dell’Impresa Badessi Luigia s.r.l. in merito a
cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;
- il D.U.R.C. della suddetta Impresa, emesso il 30.06.2021, ed acquisito agli atti al prot. 21322 del
16.09.2021, è regolare e ha scadenza in data 28.10.2021;
4. di stabilire che si provvederà all’aggiudicazione efficace e definitiva dei lavori previa acquisizione di
esito positivo della verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa, e che, qualora
dovessero emergere esiti non conformi, si provvederà alla revoca dell’affidamento :
5. di stabilire 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;
- la liquidazione di quanto spettante all’Impresa affidataria avverrà con il ricorso al sistema
commerciale, previa redazione di contabilità semplificata e ricezione di regolare fattura elettronica,
secondo quanto previsto dall’art. 15 del decreto ministeriale del 07.03.2018 n. 49;
6. di dare atto che 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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