PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 949 DEL 23/12/2021
SETTORE 5 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TUTELA AMBIENTE
ATTO N. SII/ 90 DEL 23/12/2021
OGGETTO: interventi di ripristino della strada all'interno del compendio denominato"Oliveto Sperimentale
della Garbella" sito ad Imperia in località Poggi lungo Salita Aicardi, di proprietà
dell'Amministrazione Provinciale - approvazione elaborati progettuali - affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36,comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come sostituito dall'art. 51 della
legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77/2021 all'Impresa Badessi Luigia s.r.l. di
Imperia - C.I.G.:ZBD3482395.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-

l’Amministrazione Provinciale è proprietaria del compendio immobiliare denominato “Oliveto
Sperimentale della Garbella” sito ad Imperia in località Poggi lungo Salita Aicardi;

-

al fine di provvedere all’affidamento degli interventi di ripristino della strada all’interno di detto
compendio, il Settore Servizio idrico integrato-Tutela ambiente ha redatto gli elaborati progettuali, agli
atti, composti da relazione tecnica-illustrativa con quadro economico di seguito riportato, computo
metrico, elenco prezzi e norme generali valevoli come condizioni contrattuali:
importo lavori soggetto a ribasso
€ 24.342,83
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 348,87
€ 24.691,70
I.V.A. nella misura del 22%
€ 5.432,17
€ 30.123,87
arrotondamento
€
1,13
Totale € 30.125,00

VERIFICATO che l’importo di € 30.125,00 trova copertura nel P.E.G. 2021/2023, annualità 2021, come
segue:
- € 3.493,35 su missione 16 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 0100;
- € 17.330,97 su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2100;
- € 9.300,68 su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 3100;
CONSIDERATO che gli interventi in oggetto ricadono in area di proprietà dell’Amministrazione
Provinciale e pertanto non necessitano di autorizzazioni, non sono previste occupazioni di aree private ed i
lavori sono immediatamente cantierabili;
VISTO che l’Amministrazione Provinciale risulta impossibilitata ad eseguire i lavori in amministrazione
diretta in quanto priva di personale e mezzi idonei all'esecuzione dello stesso;
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VALUTATA, alla luce di quanto sopra, la finalità dell’appalto in argomento, l'entità della spesa stimata e la
necessità di dare esecuzione allo stesso;
VISTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come sostituito dall’art. 51 della legge 108 del
29/07/2021 di conversione del D.L. 77/2021 consente alle Stazioni Appaltanti di procedere“all'affidamento
diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza
consultazione di più operatori economici (…)” ;
STABILITO pertanto di procedere:
- all’approvazione degli elaborati progettuali composti come nel dettaglio sopra descritto e agli atti;
- all’affidamento diretto dei lavori in questione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., come sostituito dall’art. 51 della legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77/2021, in
modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma
informatica/appalti di cui è dotata l’Amministrazione Provinciale, mediante applicazione del criterio del
ribasso, fissando in € 24.691,70 l’importo complessivo dei lavori suddiviso in € 24.342,83 soggetti a
ribasso ed € 348,87 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
STABILITO altresì, ai fini di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che:
- l’affidamento verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, secondo quanto
previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma informatica/appalti di cui è
dotata l’Amministrazione Provinciale;
- si provvederà alla liquidazione di quanto spettante all’Impresa affidataria in una unica rata, previa
redazione di contabilità e ricezione di regolare fattura elettronica, secondo quanto previsto dall’art. 15 del
decreto ministeriale del 07.03.2018 n. 49;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto sopra stabilito, in data 20.12.2021 è stata avviata la procedura
telematica G00322 mediante lettera di invito, prot. 30313 del 20.12.2021, a presentare offerta di ribasso da
esprimersi in percentuale sull’importo del servizio soggetti a ribasso, entro le ore 10.00 del 23.12.2021,
all’Impresa Badessi Luigia s.r.l. con sede in Imperia Via Palmoriere snc (P.Iva: 01377830086);
VISTA la comunicazione pervenuta entro i termini stabiliti, acquisita al prot. 30521 del 22.12.2021 e agli
atti, con la quale l’Impresa Badessi Luigia:
- ha dichiarato la propria immediata disponibilità all’esecuzione dei lavori ed ha offerto il ribasso
dell’1,55% (unovirgolacinquantacinque) sull’importo a base di gara, comunicando altresì l’importo dei
costi aziendali e della manodopera da impiegarsi nell’esecuzione del servizio di che trattasi;
- ha trasmesso, debitamente firmati digitalmente dall’amministratore unico, la documentazione richiesta a
corredo dell’offerta composta da patto di integrità, dichiarazione requisiti e tracciabilità finanziaria;
DATO ATTO che l’importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 1,55%, viene a determinarsi in €
24.314,39 di cui € 23.965,52 per lavori ed € 348,87 per oneri della sicurezza;
VALUTATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
VISTO che dalla verifica sul portale ANAC, effettuata dal Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela
Ambiente in data 20.12.2021, non sono emerse annotazioni a carico dell’Impresa Badessi Luigia s.r.l. in
merito a cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;
VISTO che il D.U.R.C. della suddetta Impresa, emesso in data 29.10.2021, acquisito agli atti prot. 30362 del
20.12.2021, è regolare ed ha scadenza in data 26.02.2022;

2

STABILITO pertanto, alla luce di quanto sopra, di procedere:
- all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come sostituito
dall’art. 51 della legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77/2021, dei lavori di che trattasi
all’Impresa Badessi Luigia s.r.l. con sede in Imperia Via Palmoriere snc (P.Iva: 01377830086) per
l’importo determinato a seguito dell’applicazione del ribasso offerto dell’1,55% di € 24.314,39 di cui €
23.965,52 per lavori ed € 348,87 per oneri della sicurezza oltre € 5.349,16 per I.V.A. nella misura del
22% e, pertanto, per l’importo complessivo di € 29.663,55;
-

all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 29.663,55 nel P.E.G. 2021/2023,
annualità 2021, come segue:
- € 3.439,84 su missione 16 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 0100;
- € 17.065,50 su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2100;
- € 9.158,21 su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 3100;

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 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 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
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 della Provincia n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il
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”;
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;
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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 approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate, gli
elaborati progettuali, redatti dal Settore Servizio idrico integrato-Tutela ambiente, agli atti, aventi ad
oggetto il ripristino della strada all’interno del compendio immobiliare denominato “Oliveto
Sperimentale della Garbella” sito ad Imperia in località Poggi lungo Salita Aicardi, di proprietà
dell’Amministrazione Provinciale, composti da relazione tecnica-illustrativa con quadro economico di
seguito riportato, computo metrico, elenco prezzi e norme generali valevoli come condizioni contratttuali:
importo lavori soggetto a ribasso
€ 24.342,83
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 348,87
€ 24.691,70
I.V.A. nella misura del 22%
€ 5.432,17
€ 30.123,87
arrotondamento
€
1,13
Totale € 30.125,00
2. di procedere, all’affidamento diretto del servizio in questione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sostituito dall’art. 51 della legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L.
77/2021, secondo quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma
informatica/appalti di cui è dotata l’Amministrazione Provinciale, all’Impresa Badessi Luigia s.r.l. di
Imperia, Via Palmoriere snc (P.Iva: 01377830086), per l’importo determinato a seguito del ribasso
offerto dell’1,55% di € 24.314,39 di cui € 23.965,52 per i lavori ed € 348,87 per oneri della sicurezza
oltre € 5.349,16 per I.V.A. nella misura del 22% e, pertanto, per l’importo complessivo di € 29.663,55;
3. di impegnare l’importo complessivo di € 29.663,55 nel P.E.G. 2021/2023, con imputazione all’annualità
2021, come segue:
€ 3.439,84 su missione 16 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 0100;
€ 17.065,50 su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2100;
€ 9.158,21 su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 3100;
4. di dare atto che:
- l’Impresa ha trasmesso, con nota acquisita al prot. 30521 del 22.12.2021, debitamente firmati
digitalmente dall’amministratore unico, il patto di integrità, la dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalla verifica sul portale A.N.A.C. effettuata dal Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente in
data 20.12.2021 non sussistono annotazioni a carico dell’Impresa in merito a cause di esclusione a
contrarre con la pubblica amministrazione;
- il D.U.R.C. della suddetta Impresa, emesso in data 29.10.2021, acquisito agli atti prot. 30362 del
20.12.2021, è regolare ed ha scadenza in data 26.02.2022;
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5. di stabilire che:
- l’affidamento verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, secondo
quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma informatica/appalti
di cui è dotata l’Amministrazione Provinciale;
- la liquidazione di quanto spettante all’Impresa affidataria avverrà in una unica rata, con il ricorso al
sistema commerciale, previa redazione di contabilità semplificata e ricezione di regolare fattura
elettronica, secondo quanto previsto dall’art. 15 del decreto ministeriale del 07.03.2018 n. 49;
6. di dare atto che 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.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Patrizia Migliorini
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