PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 630 DEL 16/09/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 266 DEL 16/09/2021
OGGETTO: PROGRAMMA COMUNITARIO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2014-2020 PITER

PAYS-SAGES

EFFICIENTAMENTO

-

PROGETTO

ENERGETICO

SEMPLICE

"PAYS

DELL'ISTITUTO

ECOGETIQUES".

TECNICO

STATALE

INDUSTRIALE "GALILEO GALILEI", VIA S. LUCIA - Aggiudicazione provvisoria alla
ditta TGK Sas di PICCIOLI R & C ed impegno di spesa. Contratto per €. 140.644,42 - CIG:
8869617F7B - CUP: I59E19000220006.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con D.D. 535 in data 10.8.2021 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto
esecutivo “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE
INDUSTRIALE "GALILEO GALILEI", VIA S. LUCIA – IMPERIA” nell’ambito del
PROGRAMMA COMUNITARIO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2014-2020 - PITER
PAYS-SAGES progetto N. 4166 “Pays Ecogetiques” (Progetto finanziato con fondi FESR
attraverso il P.O. INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020) predisposto dall’Ing.
Zagarella Giuseppe, progettista incaricato a seguito di DD n. 124 in data 24.2.2021,
ammontante a complessivi €. 228.500.00 così ripartiti: €. 163'921.20 per lavori, di cui
€.159'471.76 soggetti a ribasso, €. 2'394.88 oneri sicurezza speciali (non soggetti a R.A.) ed €.
2'054.56 oneri COVID-19 (non soggetti a R.A.), €. 64'578.80 somme a disposizione
dell’Amm.ne per: IVA 22% sui lavori € 36'062.66, spese tecniche per rilievi, progettazione
definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione, contabilizzazione e direzione
lavori, sicurezza cantiere, regolare esecuzione, comprensive di oneri e IVA 22%, €. 19'990.00,
imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e assistenza al R.U.P. e tassa ANAC
€.5'247.72, incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs 18/4/2016 n° 50 €.
3'278.42;
- con la medesima D.D. si è stabilito, tra le altre cose, quanto segue:
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di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra – ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs
50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/20, come
modificata dal D.L. 77/21 - mediante procedura negoziata senza bando, con
consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità
esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed
aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, in modalità telematica, secondo quanto
previsto dall’art. dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma
informatica/appalti, per un totale complessivo €. 199.983,86 (€. 159.471,76 per lavori
soggetti a ribasso, € 2.394,88 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 2.054,56
Oneri Covid non soggetti a ribasso + €. 36'062.66 per IVA 22% sui lavori);
di prenotare– avendo già provveduto all’impegno di spesa relativo all’incarico tecnico di
progettazione di €. 19.990,00 con DD n. 124 in data 24.2.2021 - la spesa complessiva di
€. 208.285,00 sul PEG 2021/2023 come di seguito dettagliato:
- €. 199.983,86 ( per lavori + IVA ) su Missione 01 Programma 03 Titolo 2
Macroaggregato 02 cap. 9101 annualità 2021;
- €. 5.022,72 (per imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e assistenza al
R.U.P. - su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302
annualità 2021;
- €. 3.278,42 per Incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs
18/4/2016, n°50 ) su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302
annualità 2021;
di impegnare il contributo ANAC pari ad € 225,00 nei fondi di cui alla miss. Missione 01
Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302 del PEG 2021/2023 con
imputazione all’esercizio 2021, in quanto esigibile;

DATO ATTO:
 che, ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/20, era stata data evidenza
dell’avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione (dal 04.02.21 al 18.02.21) sul
sito internet istituzionale dell’Ente;
 che, ai sensi della Legge 120/20, tramite la piattaforma informatica/appalti con gara
pubblicata in data 12.8.2021, sono state contattate 5 ditte ed invitate, qualora interessate,
a presentare offerta ed a fornire la documentazione amministrativa richiesta entro le ore
23.00 del giorno 31.8.2021;
 che il giorno 7.9.2021, constatato che le ditte interessate sono risultate essere 3, si è
proceduto alla prima fase consistente nell’espletamento delle funzioni di verifica della
regolarità dei plichi informatici inviati dai concorrenti sul portale telematico e
successivamente all’apertura delle Buste Amministrative telematiche per il riscontro
documentazione amministrativa in esse contenute, a cui è seguita l’ammissione al
prosieguo della gara di tutti e tre i concorrenti;
 che il giorno 8.9.2021, nella successiva seduta pubblica di gara, si è proceduto
all’apertura della Busta Economica telematica dei concorrenti ammessi, constatando che
le offerte sono risultate regolari e correttamente formulate, e la più conveniente è risultata
essere quella della Ditta TGK di Piccioli R & C Sas – Via Nazionale 319/A - Imperia
(IM) con il ribasso del 30,5%%;
 che, tuttavia, discostandosi l’offerta in modo significativo dalla media di quelle
presentate, pur nella consapevolezza che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs.
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18.04.16 n° 50 come modificato dalla legge 120/20, l'esclusione automatica non opera
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ai sensi del comma 1 del citato
articolo, la Stazione Appaltante può comunque richiedere spiegazioni sul prezzo offerto;
che, conseguentemente, con nota prot. n° 20547 del 8.9.2021, attraverso la piattaforma
informatica si è richiesto alla suddetta Ditta di fornire le idonee specificazioni per
addivenire ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta stessa;
che l’Impresa TGK di Piccioli R & C Sas con nota in data 10.9.2021 – acquisita a prot. n°
ha fornito idonee ed esaurienti delucidazioni a sostegno del prezzo offerto;
che la documentazione richiesta a corredo dell’offerta, acquisita tramite piattaforma
informatica, è risulta completa e regolare ed è disponibile nell’apposita cartella condivisa
sul server dell’Ente inclusa l’offerta stessa;

CONSIDERATO pertanto quanto sopra specificato, si ritiene opportuno aggiudicare il lavoro
alla Ditta TGK di Piccioli R & C Sas – Via Nazionale 319/A - Imperia (IM), che ha offerto il
ribasso del 30,5% per l’importo di netti € 115.282,31, inclusi oneri per la sicurezza;
VERIFICATO che la succitata ditta:
- risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici n. 24182/16/00 con scadenza in data 12.7.2026
rilasciata dalla Esna Soa S.p.a;.
- risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino
al 16/10/2021 disponibile nell’apposita cartella condivisa sul server dell’Ente;
- ha presentato il Patto di Integrità tra la Provincia di Imperia e il Legale
Rappresentante dell’Impresa, Sig. Riccardo Piccioli, debitamente sottoscritto;
- ha provveduto a trasmettere la necessaria dichiarazione resa ai sensi della normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;
VISTO che agli atti dell’Ufficio sono già presenti buona parte dei documenti di verifica dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici mentre, per la restante
parte, il controllo sarà effettuato preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la positiva attestazione
del possesso dei requisiti stessi;
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’aggiudicazione dei lavori e all’assunzione
dei relativi impegni di spesa;
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento in oggetto, a seguito dell’applicazione
del ribasso offerto del 30,5%, viene a quantificarsi in €. 143.922,84 come di seguito dettagliato:
- €. 140.644,42 per lavori (€. 110.832,87 per lavori, €. 2.394,88 per oneri sicurezza speciali,
€.2.054,56 per oneri covid-19, €. 25.362,11 per I.V.A. 22%) che trovano capienza su Missione
01 Programma 03 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 9101 annualità 2021;
- €. 3.278,42 per incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n°50,
che trovano capienza su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302
annualità 2021;
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DATO ATTO altresì che per quanto attiene l’impegno delle spese per imprevisti, oneri
interventi enti terzi e attività supporto al RUP di € 5.022,72 (iniziali €. 5.247,72 - €. 225,00 di
contributo ANAC già impegnato con D.D. 535 del 10.8.2021) si procederà con successivo
apposito atto;
ATTESO:
- che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in
modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005;
- 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.;
- che per l’intervento in questione i codici sono: CUP: I59E19000220006 CIG:
8869617F7B;
ATTESTATO che:
- il dirigente nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, 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;
- 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.;
il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo
183, comma 7, 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;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
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– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
-

per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato –

1. di aggiudicare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.
come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/20 come modificata dal D.L. 77/21,
mediante procedura negoziata senza bando con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4
approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del
01/03/18, svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, l’intervento di
“EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DELL’ISTITUTO
TECNICO
STATALE
INDUSTRIALE "GALILEO GALILEI", VIA S. LUCIA – IMPERIA” nell’ambito del
PROGRAMMA COMUNITARIO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2014-2020 - PITER
PAYS-SAGES progetto N. 4166 “Pays Ecogetiques” (Progetto finanziato con fondi FESR
attraverso il P.O. INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020) alla Ditta TGK di
Piccioli R & C Sas – Via Nazionale 319/A - Imperia (IM) per il ribasso del 30,5%% per
l’importo di € 140.644,42, inclusi oneri per la sicurezza;
2. di dare atto:
 che l'Impresa risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 24182/16/00 con scadenza in data
12.7.2026 rilasciata dalla Esna Soa S.p.a;
 che agli atti dell’Ufficio sono già presenti buona parte dei documenti di verifica dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici mentre, per la
restante parte, il controllo sarà effettuato preventivamente alla stipula del contratto e che,
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace
dopo la positiva attestazione del possesso dei requisiti stessi;
3. di impegnare, tenuto conto della prenotazione della spesa effettuata ai sensi dell’art. 183 c. 3
del D. Lgs. 267/2000, disposta con la DD 535 del 10.8.2021, la somma di €. 143.922,84 come
segue:
- €. 140.644,42 per lavori (€. 110.832,87 per lavori, €. 2.394,88 per oneri sicurezza
speciali, €.2.054,56 per oneri covid-19, €. 25.362,11 per I.V.A. 22%) alla Missione 01
Programma 03 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 9101 annualità 2021;
- €. 3.278,42 per incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs
18/4/2016, n°50, alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302
annualità 2021,
4. di dare atto che per quanto attiene l’impegno delle spese per Imprevisti, oneri interventi enti
terzi e attività supporto al RUP di € 5.022,72 (iniziali €. 5.247,72 - €. 225,00 di contributo
ANAC già impegnato con D.D. 535 del 10.8.2021) si procederà con successivo apposito atto;
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5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti
conseguenti;
6. dare altresì atto che:
- verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i;
- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Settore Infrastrutture Ing Michele Russo.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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