PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 966 DEL 27/12/2021

SETTORE 5 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TUTELA AMBIENTE

ATTO N. SII/ 93 DEL 27/12/2021
OGGETTO: servizio relativo al controllo degli impianti termici ubicati sul territori provinciale, ad esclusione
dei Comuni di Imperia e Sanremo, ai sensi della Legge del 09 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. e del
D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. per gli anni 2021/2022-2022/2023 - affidamento alla Ditta Tecnocivis
S.p.A. di Savona - impegno di spesa. CIG.9020008A11

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 10/1991 e dell’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 192/2005 i comuni
con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano con cadenza
periodica gli accertamenti e le ispezione necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia avvalendosi anche di organismi esterni di cui sia garantita la specifica competenza
tecnica e l’indipendenza;
- occorre procedere al controllo degli impianti termici ubicati sul territorio provinciale, ad esclusione dei
Comuni di Imperia e Sanremo, ai sensi della Legge del 09 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. e del D.Lgs. 192/2005
e s.m.i. per gli anni 2021/2022-2022/2023;
- che con determinazione dirigenziale n. 890-SII86 del 13/12/2021 è stato, tra l’altro, stabilito:
a) di procedere all’affidamento del servizio relativo al controllo degli impianti termici ubicati sul
territorio provinciale, ad esclusione dei Comuni di Imperia e Sanremo, ai sensi della Legge del 09
gennaio 1991 n.10 e s.m.i. e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. per gli anni 2021/2022-2022/2023 da svolgersi
secondo le indicazioni stabilite nello schema di lettera di invito e nello schema di disciplinare di incarico;
b) di procedere all’appalto del servizio in oggetto in modalità telematica, secondo quanto previsto
dall’art.58, del D.Lgs e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti dell’Amministrazione Provinciale
tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come
stabilito dalla legge n.108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77/2021 stabilendo che
l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del massimo ribasso del prezzo;
c) di approvare lo schema di lettera di invito e lo schema di disciplinare di incarico;
d) di provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 80.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge per
un totale di € 97.600,00 che trova capienza, nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021/2023, su
missione 09 programma 08 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 7051 come segue:
- €29.280,00 da imputarsi all’annualità 2021 in quanto esigibile a titolo di anticipazione del
30%, prevista dall’art.207 del D.L. 34/2020;
- €40.000,00 da imputarsi all’annualità 2022;
- €28.320,00 da imputarsi all’annualità 2023;
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STABILITO, pertanto, di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art.192 D. Lgs.267/2000 dell’art.32,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma informatica/appalti in dotazione
all’Amministrazione Provinciale ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- all’affidamento diretto del servizio a ditta esterna mediante applicazione del criterio del massimo
ribasso da esprimersi in percentuale sull’importo del servizio soggetto a ribasso;
- alla formalizzazione del contratto di appalto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
STABILITO, altresì, che:
- il contratto si intende perfezionato mediante sottoscrizione del presente provvedimento e del relativo
disciplinare d’incarico firmato per accettazione;
- si procederà al pagamento, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, con ricorso al sistema
commerciale, previa redazione di contabilità semplificata e ricezione di regolari fatture elettroniche,
nei tempi indicati nello schema di disciplinare di incarico allegato;
DATO ATTO che è stata avviata la procedura telematica con codice gara G00319 sulla piattaforma
informatica/appalti dell’Amministrazione Provinciale, con richiesta di offerta alle seguenti ditte:
- Tecnocivis s.p.a. di Savona (SV);
- Tecnica s.r.l. di Sanremo (IM);
- Esa s.r.l. di Montesilvano (PE);
- Cosertec s.r.l. di Genova (GE);
CONSIDERATO che hanno presentato offerta nei tempi stabiliti dalla lettera di invito la ditta Tecnocivis
S.p.A. di Savona e la ditta Tecnica S.r.l. di Sanremo;
ESAMINATA la documentazione inviata dalla ditta Tecnocivis S.p.A e dalla ditta Tecnica s.r.l.;
PRESO ATTO della necessità di integrare la documentazione trasmessa dalla ditta Tecnica S.r.l., allegata
all’offerta economica ricorrendo al “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, c.9 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
VISTA:
-la nota del Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela dell’Ambiente prot. 30570 del 22/12/2021 di richiesta
integrazioni;
- la dichiarazione inviata sulla piattaforma informatica/appalti dell’Amministrazione Provinciale dalla Ditta
Tecnica S.r.l. in data 22/12/2021;
PRESO ATTO che la documentazione sopra richiamata non specifica nel dettaglio quanto richiesto nella
lettera di invito relativamente ai requisiti ed alle capacità tecniche professionali;
RITENUTO pertanto di dover chiedere una ulteriore integrazione documentale con nota prot. 30661 del
23/12/2021;
VISTA la dichiarazione inviata sulla piattaforma informatica/appalti dell’Amministrazione Provinciale dalla
ditta Tecnica S.r.l. in data 23/12/2021 con la quale la ditta, in relazione al possesso del requisito indicato alla
lettera b) della lettera di invito ha specificato di avere eseguito i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto:
- Anno 2016: Provincia di Imperia;
- Anno 2017: Provincia di Imperia e Comune di Imperia;
- Anno 2018: Comune di Imperia;
- Anno 2020: Comune di Sanremo.
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DATO ATTO che l’Amministrazione Provinciale di Imperia ha affidato alla Ditta Tecnica s.r.l. con
determinazione dirigenziale n.443 del 03/08/2016 il servizio relativo al controllo impianti termici per l’anno
2016 e con determinazione dirigenziale n. 105 del 21/08/2017 ha prorogato per un periodo non superiore a
90 (novanta) giorni la durata della convenzione in essere con la Ditta Tecnica s.r.l. al fine di consentire alla
ditta stessa di procedere ad effettuare e/o a completare le attività previste all’art. 6 (punti 2-4-5-6) del
disciplinare di incarico;
RITENUTO pertanto che la ditta Tecnica s.r.l. non sia in possesso del requisito richiesto al punto b) della
lettera di invito in quanto non ha eseguito nel quinquennio antecedente (2020/2019/2018/2017/2016) alla
data della suddetta lettera almeno due servizi analoghi a quello in oggetto, in ambito provinciale;
DATO ATTO, pertanto, che:
- la ditta aggiudicataria della gara relativa al servizio di controllo degli impianti termici ubicati sul territori
provinciale, ad esclusione dei Comuni di Imperia e Sanremo, ai sensi della Legge del 09 gennaio 1991 n.10 e
s.m.i. e del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. per gli anni 2021/2022-2022/2023 è la Ditta Tecnocivis S.p.A con sede
legale in Savona, Via Montenotte 12/1C C.F./P.I. 01225340098, iscritta al Registro della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia - La Spezia-Savona, REA
SV127864, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico del servizio di che trattasi alle
condizioni di cui alla lettera di invito ed al disciplinare di incarico;
- sull’importo del servizio la ditta Tecnocivis S.p.A. ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di
gara pari del 2,50% (due virgola cinquanta per cento);
VALUTATO congruo il ribasso offerto in rapporto alla qualità della prestazione;
DATO ATTO che, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto, il costo del servizio in oggetto ammonta
ad € 95.160,00 , € 78.000,00 per le prestazioni, € 17.160 per l’ I.V.A. di legge,
PRESO ATTO:
- della documentazione trasmessa dalla Ditta Tecnocivis S.p.a. di Savona sulla piattaforma
informatica/appalti dell’Amministrazione Provinciale;
- che tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante
ed amministratore unico dell’impresa, sono corredate da copia documento di identità in corso di validità:
VISTO che il D.U.R.C. della ditta, emesso il 18/10/2021, acquisito agli atti prot. 30908 del 27/12/2021,
risulta regolare ed ha scadenza il 15/02/2022;
DATO ATTO che l’aggiudicazione del servizio in oggetto diverrà efficace all’esito della verifica del
possesso dei requisiti prescritti per legge ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere:
- all’affidamento diretto, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come sostituito
dall’art.51 della legge n.108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77/2021 del servizio di controllo
degli impianti termici ubicati sul territori provinciale, ad esclusione dei Comuni di Imperia e Sanremo, ai
sensi della Legge del 09 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. e del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. per gli anni
2021/2022-2022/2023 per l’importo di € 95.160,00, determinato a seguito dell’applicazione del ribasso
offerto pari al 2,50 %(due virgola cinquanta per cento), di cui €78.000,00 per le prestazioni ed €
17.160,00 per I.V.A. nella misura del 22%, ;
- all’assunzione dell’impegno di spesa di € 78.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge per un totale di €
95.160,00 che trova capienza, nel P.E.G. 2021/2023, su missione 09 programma 08 titolo 1
macroaggregato 03 capitolo 7051 come segue:
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-€28.548,00 da imputarsi all’annualità 2021 in quanto esigibile a titolo di anticipazione del
30%, prevista dall’art.207 del D.L. 34/2020;
-€ 40.000,00 da imputarsi all’annualità 2022;
-€ 26.612,00 da imputarsi all’annualità 2023;
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 alla prenotazione del presente impegno di spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATA la seguente normativa di settore:
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e
s.m.i.;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10” e s.m.i;
- il D.P.R 21 dicembre 1999, n. 551 di modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “ Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” ;
- il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia”;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 di modifica ed integrazione al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192”;
- il D.M. 6 agosto 1994 di recepimento delle norme UNI attuative del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;
- il D.M. 17 marzo 2003 di aggiornamento degli allegati F e G del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;
- il Decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’Allegato A del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n.192 e s.m.i.;
- il D.M. 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013”;
- la L. R. 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia” e s.m.i;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 22/12/2014 n. 1673 “ Approvazione delle disposizione e dei
criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” e s.m.i.;
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.;
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PRESO ATTO che il Dirigente del Settore Idrico Integrato-Tutela Ambiente, nonché i dipendenti che hanno
curato l’istruttoria tecnica del presente atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi, neanche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
garanzia di trasparenza, del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e del vigente codice speciale di comportamento dei dipendenti della
Amministrazione Provinciale di Imperia;
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 di
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”;
VISTA la legge 29/07/2021 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
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
1. di affidare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni di cui
in premessa che si intendono integralmente richiamate, alla Ditta Tecnocivis S.p.A. con sede legale
in Via Montenotte 12/1C, Savona (SV) C.F. e P.I. 01225340098, iscritta al registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria-Imperia-La
Spezia-Savona, REA SV127864, l’incarico del servizio relativo al controllo degli impianti termici
ubicati sul territorio provinciale, ad esclusione dei Comuni di Imperia e Sanremo, ai sensi della
Legge del 09 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. per gli anni 2021/2022–
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2022/2023 per un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta pari 2.5% di € 95.160,00, di cui €
78.000,00 per le prestazioni oltre ad € 17.160,00 per I.V.A. pari al 22%;
2. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio in oggetto diverrà efficace all’esito della verifica del
possesso dei requisiti prescritti per legge ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
3. di impegnare l’importo complessivo pari a € 95.160,00 di cui € 78.000,00 quale corrispettivo del
servizio ed € 17.160,00 per I.V.A. sulla missione 09 programma 08 titolo 1 macroaggregato 03
capitolo 7051 del P.E.G. 2021/2023 come segue:
-€28.548,00 da imputarsi all’annualità 2021 in quanto esigibile a titolo di anticipazione del
30%, prevista dall’art.207 del D.L. 34/2020;
-€ 40.000,00 da imputarsi all’annualità 2022;
-€ 26.612,00 da imputarsi all’annualità 2023
4. di dare altresì atto che:
-il codice identificativo gara (C.I.G.) è 9020008A11;
-il D.U.R.C. della ditta Tecnocivis S.p.A. emesso il 18/10/2021, acquisito agli atti prot. 30908 del
27/12/2021, risulta regolare ed ha scadenza il 15/02/2022;
- l’affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 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.;
5. di conferire al presente atto valore sinallagmatico sicché il contratto si intende perfezionato mediante
sottoscrizione del presente provvedimento e del relativo disciplinare d’incarico firmato per
accettazione.
IL DIRIGENTE
(Ing. Patrizia MIGLIORINI)
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