PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 09/10/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.3 - RIFIUTI
ATTO N. RI/ 79 DEL 09/10/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA
ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO INTEGRATO DI
TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI R.S.U. DELLA PROVINCIA
DI IMPERIA, IN LOCALITA' COLLI, NEL COMUNE DI TAGGIA, E DELLA RELATIVA
DISCARICA DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA - CIG: 8444846B5E

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 con propria Deliberazione n. 2 del 20.02.2017, il Consiglio Provinciale di Imperia ha approvato
il pubblico interesse sulla proposta presentata dal RTI formato dalla ditta Idroedil Srl
(mandataria) e dalla ditta WTT – Waste treatment Technologies – Netherlands, in procedura di
project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
realizzazione dell’impianto finale di trattamento, recupero e valorizzazione dei r.s.u.
provinciali, in loc. Colli, nel Comune di Taggia;
 con Decreto del Dirigente n° 2908 del 21.05.2020 la Regione Liguria ha provveduto al rilascio,
ai sensi e per gli effetti dell’art 27bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore Segreteria
tecnica dell’ATO provinciale rifiuti della Provincia di Imperia, del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale recante la determinazione motivata di conclusione della
conferenza dei servizi decisoria sul progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo impianto
finale di trattamento, recupero e valorizzazione dei RSU della provincia di Imperia in località
Colli a Taggia;
CONSIDERATO che, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016:
 la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la conformità alla normativa vigente;
 la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 606 del 22/09/2020, esecutiva, si è ritenuto
necessario indire trattativa diretta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) Consip S.p.A., mediante acquisizione di specifico preventivo da parte della Società
INARCHECK S.p.A., Organismo di ispezione di tipo A, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 presso “Accredia” per l’affidamento del contratto di che
trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’importo a base di gara di € 74.000,00 (settantaquattromila/00), al netto di oneri
previdenziali 4% e IVA 22%;
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CONSIDERATO che si è provveduto a prenotare la relativa spesa presunta di complessivi €
93.891,20 (novantatremilaottocentonovantuno/20), di cui € 74.000,00 (settantaquattromila/00) per
onorario, € 2.960,00 (duemilanovecentosessanta/00) per Cassa 4% ed € 16.931,20
(sedicimilanovecentotrentuno/20) per IVA 22%, sui fondi di cui alla Missione 09 - Programma 03 Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 7055 del Peg 2020/2022, annualità 2020, in quanto
esigibile, che presenta la necessaria disponibilità;
PRESO ATTO della trattativa diretta avviata con la società di cui sopra sul MEPA Consip S.p.A.
in data 28/09/2020 con il numero 1425543, scaduta alle ore 18 del 15/05/2020, per un importo a
base d’asta, al netto di Cassa ed IVA, pari ad € 74.000,00 (settantaquattromila/00);
VISTO che entro il termine di scadenza sopra citato è stata presentata l’offerta economica da parte
della Società con codice identificativo MEPA n. 849938, completa di tutti gli allegati richiesti, agli
atti dell’Ufficio, per un importo complessivo offerto, al netto di Cassa ed IVA, di € 64.002,60, pari
ad un ribasso del 13,51% sul prezzo a base d’asta;
RITENUTA idonea l’offerta presentata dalla Società INARCHECK S.P.A. di Milano;
VISTA e VALUTATA la seguente documentazione firmata digitalmente e acquisita agli atti del
settore nell’ambito della trattativa MEPA Consip S.p.A., agli atti dell’Ufficio:
- accettazione lettera d’invito;
- D.G.U.E. debitamente compilato;
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
- dichiarazione in merito alla regolarità della posizione contributiva;
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e speciale;
- patto di integrità;
- documento di identità;
CONSIDERATO che la verifica oggetto dell’incarico è questione urgente e improcrastinabile al fine di addivenire in
tempi rapidi all’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’impianto unico provinciale
dei r.s.u. in località Colli, nel Comune di Taggia, al fine di rispettare i tempi previsti nel Piano Regionale dei Rifiuti e nel
Piano dell’Area Omogenea Imperiese, evitando di ricadere in pericolose situazioni emergenziali che potrebbero essere
causa di ingenti danni economici ai Comuni della provincia di Imperia, nonché in richieste di risarcimento danno da parte
del soggetto promotore della procedura di project financing;

PRESO ATTO che la verifica ai fini della validazione del progetto per la realizzazione di un
impianto integrato di trattamento, recupero e valorizzazione dei r.s.u. della Provincia di Imperia, in
località Colli, nel Comune di Taggia, e della relativa discarica di servizio dovrà accertare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;
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CONSIDERATO che la verifica dovrà concludersi entro e non oltre 60 gg dall’affidamento,
prevedendo un primo step valutativo di confronto con il RUP, eventualmente anche mediante
incontri, per eventuali chiarimenti specifici entro 20 gg dall’affidamento stesso;
TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008,
per le modalità di svolgimento del servizio in parola non è necessario redigere il DUVRI in quanto
si tratta di servizi di natura intellettuale e pertanto non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno affidare alla Società INARCHECK S.p.A, P.I. 03465090961, con sede
legale in VIA GAETANO NEGRI N. 8 – Milano, l’incarico per il servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica
ed economica per la realizzazione dell’impianto provinciale di trattamento e recupero dei r.s.u. da realizzarsi in località
Colli, nel Comune di Taggia, per un importo complessivo di € 81.206,49 (ottantunomiladuecentosei/49), di cui €
64.002,60 (sessantaquattromiladue/60) per onorario, € 2.560,10 (duemilacinquecentosessanta/10) per Cassa 4% ed €
14.643,79 (quattordicimilaseicentoquarantatre/79) per IVA 22%, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, tramite procedura
telematica MEPA Consip S.p.A. da impegnare sui fondi di cui alla Missione 09 - Programma 03 - Titolo 1 Macroaggregato 03 - Capitolo 7055 del Peg 2020/2022, annualità 2020, in quanto esigibile, che presenta la necessaria
disponibilità;;

DATO ATTO che a seguito dell’offerta di cui sopra, rispetto alla prenotazione di spesa assunta con
D.D. n. 606 del 22/09/2020, che prevedeva un importo presunto a base di complessivi € 93.891,20,
è accertata un’economia di complessivi € 12.684,71 sui fondi di cui sopra;
ACCERTATO che il codice CIG è il seguente 8444846B5E, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di
procedimento in corso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2020/2022;
VISTO il Decreto del Presidente n. 62 del 03/06/2020 con cui è stato approvato il PEG per il triennio 2020/2022;
VERIFICATA altresì, 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 gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. n° 118/2011 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 TUEL 267/2000 e s.m.i.;ù
 verrà ottemperato al disposto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;
VISTO:










il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.
14 del 25/03/2015;
il Piano dell’Area Omogenea Imperiese approvato con deliberazione n. 40 del 13/06/2016;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
la L.R. n. 1/2014 e s.m.i.;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 64 del 10/06/1991 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 18.12.03 e successive modifiche;
il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;
il regolamento dei contratti;

3

DETERMINA


DI AFFIDARE alla Società INARCHECK S.p.A, P.I. 03465090961, con sede legale in VIA
GAETANO NEGRI N. 8 – Milano, l’incarico per il servizio di verifica del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’impianto provinciale di trattamento e
recupero dei r.s.u. da realizzarsi in località Colli, nel Comune di Taggia, mediante affidamento
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con formalizzazione del
rapporto contrattuale mediante sistema commerciale;



DI IMPEGNARE per l'incarico di cui all'oggetto l'importo complessivo di € 81.206,49
(ottantunomiladuecentosei/49) di cui € 64.002,60 (sessantaquattromiladue/60) per onorario, €
2.560,10
(duemilacinquecentosessanta/10)
per
Cassa
4%
ed
€
14.643,79
(quattordicimilaseicentoquarantatre/79) per IVA 22%, sui fondi di cui alla Missione 09 Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 7055 del Peg 2020/2022, annualità
2020, in quanto esigibile, che presenta la necessaria disponibilità;
1) DI DARE ATTO che a seguito dell’impegno di cui sopra, rispetto alla prenotazione di spesa
assunta con D.D. n. 606 del 22/09/2020, che ha individuato una spesa presunta pari a
complessivi € 93.891,20, è accertata un’economia di complessivi € 12.684,71 sui fondi di cui
sopra;
2) DI PROVVEDERE mediante successiva conclusione della procedura telematica MEPA ad
inviare alla Società INARCHECK S.p.A., di Milano, la lettera di avvenuto incarico al fine
della formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale;
3) DI DARE, ALTRESÌ, ATTO CHE:
 il codice CIG è 8444846B5E, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di
procedimento in corso;
 il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Michele Russo, Dirigente del Settore
Infrastrutture-Rifiuti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
 verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al
servizio di che trattasi.

F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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