PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 623 DEL 13/09/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.3 - RIFIUTI
ATTO N. RI/ 66 DEL 13/09/2021
OGGETTO: Lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto seggioviario "Monesi-Trepini" nel Comune
di Triora, a seguito di evento alluvionale - 1° step lavori. - Approvazione progetto esecutivo Affidamento a trattativa diretta ai sensi del combinato disposto dall'art. 31, comma 8, e dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge
120/20, come modificata da art. 51, comma 1, lett a) del D.L. 77/21 alla Ditta GI.M. Service di
Morchio Gianni - Pieve di Teco (IM) - Impegno di spesa. - CIG: ZDB330429A - CUP:
I81B21003170003.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 la Provincia di Imperia è proprietaria di un impianto seggioviario biposto a morsa fissa costruito
nell’anno 2008 nella frazione Monesi del Comune di Triora;
 il comprensorio di Monesi ha subito pesantissimi danni a seguito dell’alluvione del Novembre 2016 e,
solo nell’estate 2020, è stata ripristinata la viabilità di accesso alla località segnando la fine di un
completo isolamento per Monesi e le frazioni limitrofe;
 l’impianto seggioviario è rimasto inattivo sia a causa della mancanza della viabilità di accesso alla
frazione sia per i mancati accordi raggiunti con la proprietà dei terreni del comprensorio;
 il 2 Ottobre 2020 un nuovo evento alluvionale ha causato danni sia all’impianto seggioviario nella
stazione di valle, sia alla viabilità con numerose frane e restringimenti della carreggiata;
 a seguito di numerose riunioni ed incontri volti al rilancio del comprensorio, è emersa unanime la
volontà di perseguire il rilancio del comprensorio evidenziando, in primis, la necessità di definire ed
approvare le aree sciabili e quindi intervenire con tutte le azioni necessarie al ripristino della seggiovia
biposto a morsa fissa “Monesi-Trepini”;
 per tale motivo, occorre procedere ai lavori di ripristino dell’impianto procedendo per step successivi,
con un ordine di priorità ben preciso dei lavori da eseguirsi.
Considerato che l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina lavori, servizi e forniture
sotto soglia, al comma 2, lettera a) prevede che si può procedere “..per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Considerato che con D.D. n°414 del 29/06/21 è stato affidato all’Ing Eraldo Degioanni l’incarico tecnico
professionale per assistenza al RUP per la redazione di cronoprogramma, progetti delle necessarie fasi di
intervento, direzione lavori e contatti con USTIF, per il ripristino della funzionalità della seggiovia biposto a
morsa fissa denominata Monesi-Trepini nel Comune di Triora nonché impegnata la relativa spesa di
€ 4.060,16 che trova capienza sui fondi di cui alla missione 07 programma 01, titolo 1, macroaggregato 03,
capitolo 7400, del bilancio di previsione 2021/23 con imputazione all’annualità 2021, in quanto esigibile
nell’esercizio;
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Dato atto che il progettista ha espletato il suo incarico provvedendo a trasmettere con note via pec in data
29/07/21 e 23/08/21 il relativo progetto definitivo-esecutivo relativo al 1° step di lavori composto dai
seguenti elaborati:
Relazione illustrativa e quadro economico
Capitolato speciale d’Appalto
Schema di contratto
Computo metrico Estimativo
Elenco prezzi
Relazione di progetto di intervento
Valutazione oneri per la sicurezza
Che prevede un quadro economico dell’importo complessivo di Euro 6.087,80 così suddiviso:
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 150,00
Importo soggetto a ribasso
€ 4.840,00
Totale lavori € 4.990,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne per:
I.V.A. 22% sui lavori
€ 1.097,80
TOTALE GENERALE
€ 6.087,80
Dato atto che gli uffici del Settore Infrastrutture Rifiuti hanno provveduto a contattare la ditta GI.M. Service
di Morchio Gianni di Pieve di Teco (IM), specializzata nel settore degli impianti a fune, e che il Titolare, Sig.
Morchio Gianni, in possesso della qualifica di “capo servizio”, aveva già svolto tale ruolo sull’impianto di
che trattasi per conto della società affidataria della gestione dell’impianto seggioviario “Tre Pini”, delle piste
e delle strutture annesse alla stazione sciistica di Monesi e che quindi risulta in possesso di particolare
esperienza inerente la seggiovia di Monesi di che trattasi;
Vista la lettera di invito prot. 19985 del 01/09/2021 con la quale è stato trasmesso il progetto di che trattasi;
Visto che il Sig. Morchio Gianni, titolare della Ditta GI.M. Service, ha provveduto a trasmettere con nota
acquisita agli atti prot. pec. 20801 del 10/09/21, un preventivo di € 4.941,60 (operazione senza applicazione
dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014, così come modificato dalla L.
n. 208/2015 e dalla L. n. 145/2018), nonché la seguente documentazione agli atti del Settore:
dichiarazioni ditta e preventivo di spesa;
dichiarazioni flussi e conto dedicato;
dichiarazione integrativa DGUE;
patto di integrità 2021.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in riferimento alle
cause di esclusione previste dell’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
documento di identità in corso di validità;
Dato atto che il progetto non prevede occupazione di aree private.
Preso atto:
della positiva verifica del progetto eseguita - ai sensi dell’art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – dal Geom.
Franco Minasso, con verbale del 31/08/21 – prot. 19886;
della positiva validazione del progetto eseguita dall’Ing. Michele Russo ai sensi dell’art.23, comma 9
e dell’art.26 commi 3, 4 e 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - come attestato con nota prot. 19982 in data
01/09/21;
che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Russo.
Considerato che:
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-

tale intervento non è soggetto ad autorizzazioni, non prevede occupazioni di aree private ed è
immediatamente eseguibile;
trattandosi di lavori di manutenzione non è stata redatta progettazione di fattibilità;
il progetto esecutivo contiene gli elaborati necessari per l’appalto in oggetto, e che lo stesso è appaltabile
e non si ravvisano rischi di introduzioni di varianti sostanziali o contenzioso;

Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto esecutivo e all’affidamento dei lavori in questione;
Dato atto che questo Ente risulta impossibilitato ad eseguire in amministrazione diretta i lavori in oggetto in
quanto privo di personale specializzato e delle competenze tecniche per l'esecuzione dello stesso;
Evidenziato che il contratto sarà regolato con sistema commerciale ed il pagamento dell’intervento avverrà
successivamente ad emissione di regolare fattura elettronica a 30 giorni dalla data di ricevimento;
Visto che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al
30/11/2021, acquisito agli atti di questo Settore;
Atteso che la relativa spesa prevista di € 4.941,60 trova copertura finanziaria sui fondi di cui alla missione
07 programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 7400, del PEG 2021/23 con imputazione
all’annualità 2021, in quanto esigibile nell’esercizio;
Richiamati:
a. l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
b. l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Stabilito:
- che si ritiene opportuno affidare l’intervento per lo svolgimento delle attività previste dal sopra citato
progetto, mediante trattativa diretta, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, e dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/20,
come modificata dall’art. 51, comma 1, lett a) del D.L. 77/21, trattandosi di importo inferiore ad €
5.000,00;
- a seguito di lettera di invito la ditta succitata, all’uopo interpellata, ha dichiarato la propria disponibilità a
svolgere i lavori in oggetto, presentando un’offerta di ribasso pari al 1,00 % sull’importo a base di
appalto;
Vista la documentazione contestualmente trasmessa dal titolare della succitata Impresa ed acquisita agli atti
dell’Ufficio con prot. pec. 20801 del 10/09/21:
dichiarazioni ditta e preventivo di spesa;
dichiarazioni flussi e conto dedicato;
dichiarazione integrativa DGUE;
patto di integrità 2021.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in riferimento alle
cause di esclusione previste dell’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
documento di identità in corso di validità;
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Stabilito che alla presente determina sono allegati la relazione illustrativa con quadro economico, il computo
metrico estimativo ed il capitolato speciale d’appalto, mentre gli altri allegati progettuali sono conservati agli
atti del Settore;
Dato atto che il costo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 1,00% viene a determinarsi come segue:
- Importo netto lavori
€ 4.791,60
- Oneri sicurezza
€ 150,00
- I.V.A 22% (operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89,
L. n. 190/2014, così come modificato dalla L. n. 208/2015 e dalla L. n. 145/2018)
________________
Totale € 4.941,60
Ritenuto di procedere, ai sensi ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/20, come
modificata dall’art. 51, comma 1, lett a) del D.L. 77/21, all’affidamento diretto dei lavori in questione
nonché all’assunzione dei rispettivi impegni di spesa;
Dato atto che si provvederà ad ottemperare 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.;
Visto che i codici relativi al presente servizio sono: CIG ZDB330429A - CUP I81B21003170003;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Atteso che il RUP nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto confermano di
non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con l’atto in parola, in condizioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza e di agire nel pieno rispetto del Codice di
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in
particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di
Imperia”;
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.;
Verificata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, 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;
Visti:
- 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;
- il Decreto del Presidente n° 59 in data 23.6.2021 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio
2021/2023;
Visti altresì:
− il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
− gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
− il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
− il vigente Statuto Provinciale;
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−
−
−

il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento dei Contratti;
il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
←
1) di APPROVARE, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il “Progetto
relativo ai lavori per il ripristino dell’impianto seggioviario biposto a morsa fissa “Monesi-Trepini” nel
Comune di Triora – 1° step”, ammontante a complessivi € 6.087,80, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa e quadro economico
- Capitolato speciale d’Appalto
- Schema di contratto
- Computo metrico Estimativo
- Elenco prezzi
- Relazione di progetto di intervento
- Valutazione oneri per la sicurezza
che prevede un quadro economico dell’importo complessivo di Euro 6.087,80 così suddiviso:
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 150,00
- Importo soggetto a ribasso
€ 4.840,00
Totale lavori € 4.990,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne per:
- I.V.A. 22% sui lavori
€ 1.097,80
TOTALE GENERALE € 6.087,80
2) di PROCEDERE all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante affidamento diretto, ai sensi del
combinato disposto dall’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come
derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/20, come modificata dall’art. 51, comma 1, lett a)
del D.L. 77/21, alla Ditta GI.M. Service di Morchio Gianni di Pieve di Teco (IM) - P.IVA 01703170082
- al netto del ribasso offerto del 1,00% – nei seguenti importi:
−
−
−

Importo netto lavori
€ 4.791,60
Oneri sicurezza
€ 150,00
I.V.A 22% (operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54
a 89, L. n. 190/2014, così come modificato dalla L. n. 208/2015 e dalla L. n. 145/2018)
__________
Totale
€ 4.941,60

3) di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.941,60, per i lavori suddetti affidati alla Ditta GI.M.
Service di Morchio Gianni di Pieve di Teco (IM) – P.IVA 01703170082, trovando per tale importo
copertura finanziaria sui fondi di cui alla missione 07 programma 01, titolo 1, macroaggregato 03,
capitolo 7400, del PEG 2021/23 con imputazione all’annualità 2021, in quanto esigibile nell’esercizio;
4) di DARE ATTO che le spese per l’incarico di progettazione affidato all’Ing. Eraldo Degioanni,
ammontanti ad € 4.060,16, sono già state impegnate con Determinazione Dirigenziale n° 414 in data
29/06/21;
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5) di STABILIRE che alla presente determina sono allegati la relazione illustrativa con quadro economico,
il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d’appalto, mentre gli altri allegati progettuali sono
conservati agli atti del Settore;

6) DI DARE ATTO CHE:
− per il presente procedimento di appalto sono stati acquisiti i seguenti codici CIG: ZDB330429A –
CUP: I81B21003170003;
− dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, agli atti dell’Ufficio, la Ditta sopra citata è in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, non rientrano nei casi di esclusione e/o
di impedimento a contrarre con la P.A. di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultano in
possesso di conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria nonché in regola con gli
adempimenti contributivi di legge;
− l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori è subordinata all’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;
− che il Sig. Morchio Gianni, titolare della Ditta GI.M. Service, ha provveduto a trasmettere tutta la
documentazione necessaria all’affidamento come in premessa specificato che è agli atti del Settore;
− che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al
30/11/21, agli atti di questo Settore;
− ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, il pagamento avverrà con il ricorso al sistema
commerciale, previa redazione di contabilità semplificata e ricezione di regolare fattura elettronica,
nei termini e con le modalità descritte nel Capitolato d’Appalto;
− 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;
− una copia della presente Determinazione dovrà essere inviata all’Ufficio Contratti per il seguito di
competenza;
− il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente Ing. Michele Russo.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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