PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 192 DEL 17/03/2021

SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO 3.3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
UFFICIO 3.3.2 - PROGETTI COMUNITARI
ATTO N. PC/ 17 DEL 17/03/2021
OGGETTO: Programma comunitario transfrontaliero ALCOTRA 2014/2020 - Piter PAYS-SAGES Progetti
semplici "Piano di Coordinamento e comunicazione - PCC (C.U.P.I59E190002100069", "Pays
Resilients (C.U.P.I19E19000680006)", "Pays Ecogetiques (C.U.P.I59E19000220006) Servizio di supporto alla comunicazione online e offline - Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento servizio alla Ditta MACAIA FILM SRL di Imperia. Impegno di spesa.
C.I.G. Z23308C46B

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

•

•

•

•

la Provincia di Imperia ha aderito al Piter Pays-Sages, piano integrato territoriale del Programma
Interreg V Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020, che comprende il territorio della riviera francese e
italiana ed il sistema collinare del Piemonte meridionale, con i rilievi della sezione terminale delle
Alpi Marittime a fare da congiunzione;
il partenariato, formato, oltre che dalla Provincia di Imperia, dalla Provincia di Cuneo, dalla
Communité d’Agglomeration de la Riviera Française - C.A.R.F. - di Mentone, dalla Camera di
Commercio di Cuneo, dalla Camera di Commercio di Nizza e dalla Chambre des Métiers et de
l’Artisanat di Nizza (CMAR), propone uno sviluppo economico, equilibrato e condiviso, secondo
logiche di sostenibilità costruite sulla valorizzazione del paesaggio;
questa Amministrazione Provinciale, nell’ambito del Piter Pays-Sages, svolge il ruolo di capofila del
progetto singolo PAYS RESILIENTS, che affronta il problema della resilienza e della prevenzione del
rischio, e quello di partner del progetto singolo PAYS ECOGETIQUES, che tratta della
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, nonché del progetto singolo “PIANO DI
COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE - PCC”, che per sua natura e finalità prevede
esclusivamente azioni di tipo immateriale a supporto delle attività di comunicazione tra i partners di
progetto;
con decreti del Presidente n. 103 del 14.08.2019, n. 100 del 05.08.2019 e n. 99 del 05.08.2019 si è
preso rispettivamente atto dell’avvenuta approvazione e finanziamento dei progetti di cui trattasi;

PRESO ATTO che i piani di lavoro dei tre progetti prevedono attività di comunicazione nei confronti degli
stakeholders e del grande pubblico relativamente alle azioni in capo alla Provincia di Imperia ed all’intero
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partenariato, nonché la diffusione dei risultati raggiunti mediante strumenti di veicolazione tradizionale e
digitali;
RILEVATO che la realizzazione delle suddette attività rende necessario l’affidamento all’esterno del
servizio descritto nelle SCHEDE A), B) e C), e nelle Tabelle 1 e 2 di dettaglio contenute nelle medesime
schede, relative rispettivamente ai progetti PCC (SCHEDA A))- PAYS ECOGETIQUES (SCHEDA B)) e
PAYS RESILIENTS (SCHEDA C));
VISTI, a tal fine:
• il comma 2, lett. a) dell’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede la
possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare la modalità dell’affidamento diretto “per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, […] anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici…”;
• l’art. 3 lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che definisce «mercato
elettronico» uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
RISCONTRATO che l’importo stimato per l’appalto in oggetto è inferiore ad Euro 40.000,00 (euro
quarantamila/00), e pertanto trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i. come derogato dall’art.1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge 11 settembre 2020
n.120, che consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
ATTESO che l’aggiudicazione, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, viene effettuata con
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del citato decreto;
VISTE le linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i., aggiornate con delibera del Consiglio della
medesima Autorità del 10/07/2019, n. 636 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno
2019, n. 55, che definiscono modalità e procedure più snelle per l’affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea, miglioramento della qualità delle procedure, delle indagini di
mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. In particolare al punto
4.1.3 delle Linee Guida si legge che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta,
si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra:
• in data 12/2/2021 si è proceduto ad avviare la consultazione (gara G00206) sulla Piattaforma telematica
di negoziazione A&C di questa Provincia, con la quale sono stati individuati tre operatori economici da
consultare, e, più precisamente, le ditte”Macaia Film srl,” “Oplay communication SNC” e la “La
Publiemme SNC” (lettera di invito prot. n. 3613 dell’11.2.2021);
• le ditte sono state invitate a presentare la loro offerta economica entro il giorno 22/02/2021 alle ore
12:00;
VISTO, conseguentemente, il verbale di gara e aggiudicazione provvisoria del 22/2/2020 all’uopo redatto e
agli atti di questo ufficio, con il quale si propone di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento del servizio
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in oggetto alla società MACAIA FILM SRL con sede in Via Andrea Doria n. 33 ad Imperia, C.F./P.IVA
01505990083, per l’importo praticato di Euro 28.640,00= oltre IVA (22%);
TENUTO CONTO che l’importo a base di gara è fissato in € 38.800,00 omnicomprensivo di eventuali
oneri ed esclusa IVA 22%, così ripartito tra i tre progetti:
• € 15.200,00 omnicomprensivo di eventuali oneri ed esclusa IVA 22% a valere sul progetto PCC
(CUP I59E19000210006) in cui la Provincia di Imperia è Partner di Progetto;
• € 10.800,00 omnicomprensivo di eventuali oneri ed esclusa IVA 22% a valere sul progetto Pays
Ecogetiques (CUP I59E19000220006) in cui la Provincia di Imperia è Partner di Progetto;
• € 12.800,00 omnicomprensivo di eventuali oneri ed esclusa IVA 22% a valere sul progetto Pays
Resilients (CUP I19E19000680006) in cui la Provincia di Imperia è Capofila di Progetto;
VISTO che l’offerta presentata dal predetto operatore economico risulta congrua rispetto ai prezzi di
mercato ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale recita: “ Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett.
a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità e congruità dell’offerta,
aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., il servizio di supporto
alla comunicazione online e offline dei progetti Piano di coordinamento e comunicazione – PCC (CUP
I59E19000210006), Pays Resilients (CUP I19E19000680006) e Pays Ecogetiques (CUP I59E19000220006)
del Piter Pays-Sages, alla ditta MACAIA FILM SRL con sede in Via Andrea Doria n. 33 ad Imperia, che
ha presentato la miglior offerta economica con un ribasso del prezzo di gara del 26,19 % , per un importo di
l’importo di € 28.640,00 oltre IVA al 22%, ( complessivi € 34.940,80);
EVIDENZIATO che MACAIA FILM SRL con sede in Via Andrea Doria n. 33 ad Imperia, in quanto
iscritta come operatore economico sulla Piattaforma telematica di negoziazione A&C della Provincia di
Imperia risulta in regola con il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione e non si trova nelle condizioni di esclusione di partecipazione alla procedura negoziata di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE:
- il Legale Rappresentante della MACAIA FILM SRL di Imperia, Sig. Manuel Stefanolo, ha
trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il
modello del documento di gara unico europeo, con la quale attesta e certifica che:
o la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro sub ordinato o
autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di
Imperia che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta
Amministrazione (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali) per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n.
165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
o di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o
situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia;
o di aver preso visione del Codice di Comportamento – art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 accessibile
all’indirizzo web: https://www.provincia.imperia.it/documento/codice-di-comportamentodei-dipendenti-pubblici;
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-

il medesimo Legale Rappresentante ha trasmesso il Patto di Integrità ai fini dell’anticorruzione;
il contratto è regolato da una da una scrittura privata, mediante disciplinare di incarico con
formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale;
il pagamento del servizio avverrà dietro emissioni di regolari fatture elettroniche posticipate a 30
giorni data ricevimento fattura;

ACCERTATO che la MACAIA FILM SRL di Imperia è in regola con gli adempimenti circa la regolarità
contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002, convertito in legge n. 266 del 22/11/2002, come risulta
dal documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall’INAIL, prot. INPS_25305035 in data
11/3/2021, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 6155 di Prot. del 15.3.2021 della durata di giorni
120 (scadenza 09/07/2021);
RILEVATO che la data di fine del progetto Pays Resilients è fissata ad oggi all’11.6.2022 salvo proroghe,
la data di fine progetto Pays Ecogetiques è fissata ad oggi al 14.1.2022, salvo proroghe, la data di fine
progetto Piano di coordinamento e di comunicazione – PCC è fissata ad oggi al 14.1.2022 salvo proroghe;
OSSERVATO che l’affidamento del presente servizio viene effettuato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e pertanto
deve essere avviato il prima possibile al fine di rispettare la tempistica del cronoprogramma dei progetti in
questione in corso di realizzazione;
CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di controllo e verifica dell’operatore economico
(Casellario giudiziario e Agenzia Entrate):
EVIDENZIATO CHE:
- il servizio in parola è disciplinato da quanto stabilito nel disciplinare di incarico, allegato al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale, il quale prevede tra l’altro che il pagamento avverrà su presentazione
di regolari fatture, articolato, quota parte, sui tre diversi progetti (Piano di coordinamento e
comunicazione PCC, Pays Resilients e Pays Ecogetiques) alle scadenze indicate rispettivamente nel
disciplinare, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- il servizio ha natura intellettuale e di mera fornitura e pertanto non è prevista la stesura del DUVRI;
DATO ATTO:
- che la spesa di complessivi € 34.940,80, oneri ed IVA 22% inclusi trova capienza alla missione 01,
programma 03, titolo 1 macroaggregato 03 cap.4302 del PEG 2020/2022 annualità 2021 e 2022;
- che il Legale Rappresentante della MACAIA FILM SRL di Imperia, Sig. Manuel Stefanolo, ha
comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, cod. IBAN agli atti dell’Ufficio Progetti Comunitari;
- che il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta, Dirigente del Settore Servizi Generali
Sistema Informativo – Ufficio Progetti cofinanziati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n.
50 e s.m.i.;
- che il codice CIG è Z23308C46B mentre i codici CUP sono: PCC - I59E19000210006, Pays
Resilients - I19E19000680006 e Pays Ecogetiques - I59E19000220006;
- che 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;
ATTESTATO:
- che la sottoscritta nonché la dipendente che ha 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;
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-

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;

VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dellart.163, c.3 e c.5 lett. b) del D.Lgs.
267/2000, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto riferita ad
attività necessarie per garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti, garantendo in tal modo gli
impegni a suo tempo assunti dall’Ente nei confronti dei soggetti partners;
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;
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 TUEL;
VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.9 in data 14.5.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 3/6/2020 con il quale è stato approvato il PEG per
il triennio 2020/2022;
- il D.l. 34/2000, convertito in L.77/2020, che prevede il differimento del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.1.2021;
- il Decreto del ministero dell’Interno, in data 13.1.2021, di ulteriore differimento al 31.3.2021 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 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;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;
- lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10/06/1991 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30/10/1997 e
s.m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e
s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di
G.P. n. 54 del 09/03/2011 e s.m.i. nonché il vigente Regolamento sull’assetto Dirigenziale della
Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e
s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento, mediante procedura
negoziata del servizio di servizio di supporto alla comunicazione online e offline dei progetti Piano di
coordinamento e comunicazione – PCC (CUP I59E19000210006), Pays Resilients (CUP
I19E19000680006) e Pays Ecogetiques (CUP I59E19000220006) del Piter Pays-Sages, ai sensi dell’art.
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36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo alla piattaforma telematica A&C
di
questa Provincia, secondo le clausole essenziali del servizio contenute nella lettera di invito e nella
relativa documentazione allegata (prot. n.3613 dell’11.2.2021);
2. DI PRENDERE ATTO del verbale di gara del 22.2.2021 e accettare l’offerta economica della ditta
MACAIA FILM SRL con sede in Via Andrea Doria n. 33 ad Imperia, C.F/P.IVA 01505990083;
3. DI AFFIDARE, conseguentemente, alla MACAIA FILM SRL, con sede in Via Andrea Doria n.33 ad
Imperia, C.F. 01505990083, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50
come derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre
2020, n. 120, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art 80 dello stesso D.Lgs 50/2016, con
formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale con disciplinare di incarico, il
servizio di supporto alla comunicazione online e offline nell’ambito dei progetti Piano di
coordinamento e comunicazione – PCC (CUP I59E19000210006), Pays Resilients (CUP
I19E19000680006) e Pays Ecogetiques (CUP I59E19000220006) del Piter Pays-Sage per l’importo di
€ 34.940,80, oneri ed IVA 22% inclusi, sulla base dell’offerta trasmessa in data 21.02.2021 alle ore
18:01:41 del 21.02.2021 attraverso procedura di gara n. G00206 sulla Piattaforma telematica di
negoziazione A&C di questa Provincia, con un ribasso del 26,19% sull’importo a base di gara;
4. DI APPROVARE la bozza del disciplinare di incarico regolante i rapporti tra questa Amministrazione e
la MACAIA FILM srl, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. DI IMPEGNARE la relativa spesa di complessivi € 34.940,80, oneri ed IVA 22% inclusi (€
28.640,00 + IVA 22%) alla missione 01, programma 03, titolo 1 macroaggregato 03 cap.4302 del
Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, in esercizio provvisorio in quanto esigibile, ripartita
nel seguente modo:
- Progetto PCC :
€ 8.710,80
-Progetto Pays Ecogetiques: € 5.555,88
-Progetto Pays Resilients:- € 6.697,80
mentre per l’anno 2022 sarà impegnata a seguito dell’approvazione bilancio di previsione 2021/2023,
annualità 2022 in quanto esigibile e così ripartita:
-Progetto PCC :
€ 5.807,20
-Progetto Pays Ecogetiques: € 3.703,92
-Progetto Pays Resilients:- € 4.465,20
6. DI ATTESTARE CHE:
- la sottoscritta nonché la dipendente che ha 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;
7. DI DARE ATTO CHE la MACAIA FILM SRL di Imperia, in quanto iscritta come operatore
economico sulla Piattaforma telematica di negoziazione A&C della Provincia di Imperia erisulta in
regola con il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione e
non si trova nelle condizioni di esclusione di partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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8. DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE:
- la MACAIA FILM SRL di Imperia è in regola con gli adempimenti circa la regolarità contributiva ai
sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002, convertito in legge n. 266 del 22/11/2002, come risulta dal
documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall’INAIL, prot. INPS_25305035 in data
11.3.2021, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 6155 di Prot. del 15.3.2021 della durata di
giorni 120 (scadenza 09/07/2021);
- il legale rappresentante della MACAIA FILM SRL di Imperia, Sig.Manuel Stefanolo, ha trasmesso la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello del
documento di gara unico europeo, con la quale attesta e certifica che:
o la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro sub ordinato o
autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di
Imperia che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta
Amministrazione (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali) per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n.
165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
o di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o
situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia;
o di aver preso visione del Codice di Comportamento – art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 accessibile
all’indirizzo web: https://www.provincia.imperia.it/documento/codice-di-comportamentodei-dipendenti-pubblici;
- il medesimo legale rappresentante ha trasmesso il Patto di Integrità ai fini dell’anticorruzione ed ha
comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, cod. IBAN agli atti dell’Ufficio Progetti Comunitari;
- il contratto è regolato da una da scrittura privata, mediante disciplinare di incarico con formalizzazione
del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale;
- che il codice CIG è Z23308C46B mentre i codici CUP sono PCC - I59E19000210006, Pays Resilients I19E19000680006 e Pays Ecogetiques - I59E19000220006;
- verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione nella
Sezione Trasparenza del sito istituzionale delle informazioni relative al servizio di che trattasi;
9. DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolari fatture
elettroniche con le modalità vigenti al momento dell’emissione e di cui al vigente Regolamento di
Contabilità, corredata del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005 Esecutivo il 18/03/2021
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