PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 663 DEL 23/09/2021

SERVIZIO S.1 - SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO S.1.
ATTO N. SG/ 52 DEL 23/09/2021

OGGETTO: Recupero diorami siti nel Museo della Fauna Selvatica Locale in Coldinava di
Pornassio

Affidamento diretto alla Ditta DeLucis con sede in Imperia

(IM).Impegno di spesa - Codice CIG. Z46330F225- CUP non presente
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino GERMANOTTA
PREMESSO che:
occorre eseguire una valutazione delle attuali condizioni del Museo della fauna selvatica
locale in località Coldinava – Pornassio di proprietà di questo Ente;
- Individuare ditte specializzate per poter procedere ad un completo recupero dei diorami e degli
animali impagliati presenti nel museo;
DATO ATTO che, a seguito di una indagine di mercato, è stata interpellata la Ditta Delucis , corrente
in Imperia (IM) P.I. 01710990084, che con nota acquisita agli atti prot 20037 in data 01/09/2021 ha
trasmesso un preventivo di spesa per valutare le condizioni del Museo della Fauna di Nava e
ricercando aziende specializzate in grado si operare un completo recupero dei diorami e degli animali
impagliati presenti nel suddetto museo;
ATTESO che il servizio comporta una spesa complessiva di € 938,00 Iva esente poiché ricadente
nel regime forfettario L. n. -190 del 23/12/2014, come da comunicazione agli atti dell’Ufficio, di cui
€ 2,00 per imposta di bollo obbligatoria per legge per i non soggetti al pagamento IVA € 36,00
rivalsa INPS;
CONSIDERATO che la Ditta in parola possiede specifica competenza ed esperienza in riferimento
alla particolare tematica di interesse dell’intervento;
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 2, del “Decreto Semplificazioni”, D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a) del
“Decreto Semplificazioni bis”, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 in fase di conversione in legge,
disciplinando lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente alle stazioni appaltanti modalità di
procedure più snelle, ed in particolare, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, prevede l’affidamento diretto di
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forniture di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
DATO ATTO che il servizio sopra descritto comporta una spesa inferiore a € 5.000,00 e pertanto
non è soggetto al ricorso di CONSIP/ MEPA;
CONSIDERATO che, l’affidamento del servizio in oggetto è inferiore ad Euro 40.000 (euro
quarantamila/00), e pertanto trova applicazione l’art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a) del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
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;
RITENUTA congrua la spesa;
RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2,lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii.;
DATO ATTO che la Ditta Delucis:
- ha trasmesso con nota, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 21791 del 21/09/2021, la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine
generale (D. Lgs. n.50/2016) e la tracciabilità finanziaria (art.3 della Legge n. 136/2010) nonché
copia, firmata, del Patto di Integrità della Provincia di Imperia;
- è in regola con i versamenti contributivi come risulta dal DURC agli atti dello scrivente Ufficio
(acquisito al prot n. 21717 del 20/09/2021);
PRECISATO che :
♦ il CIG di riferimento di questa procedura, attribuito dall’Autorità di Vigilanza attraverso il
Sistema “Smart CIG” in modalità semplificata è Z46330F225 mentre non necessita di cod.
CUP;
♦ ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n.50/2016 il Responsabile del procedimento è il
sottoscritto, Dirigente dell’Ufficio Parchi;
♦ il sottoscritto nonché i dipendenti dell’Ufficio della Segreteria Generale che hanno curato
l’istruttoria 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;
♦ ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del suddetto D. Lgs. n.50/2016, il contratto sarà stipulato
mediante sistema commerciale;
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RITENUTO, quindi, di affidare alla Ditta Delucis l’incarico in argomento come in precedenza
definito, procedendo all’’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 938,00 con imputazione
alla Missione 09 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 Capitolo 7056 del PEG 2021/2023, anno
2021, in quanto esigibile;
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 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 23.06.2021 con il quale è stato approvato il PEG per il
triennio 2021/2023;
il D. Lgs. n. 267/2000;
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;
il vigente Statuto provinciale;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per quanto sopra,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta
Delucis, corrente in Imperia P.I.01710990084 il servizio di analisi per valutare le condizioni
del Museo della Fauna di Nava ricercando aziende specializzate in grado si operare un
completo recupero dei diorami e degli animali impagliati presenti nel suddetto museo;

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 938,00 Iva esente poiché ricadente nel regime
forfettario L. n. -190 del 23/12/2014, come da comunicazione agli atti dell’Ufficio, di cui €
2,00 per imposta di bollo obbligatoria per legge per i non soggetti al pagamento IVA € 36,00
rivalsa INPS, con imputazione alla Missione 09 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03
Capitolo 7056 del PEG 2021/2023, anno 2021, in quanto esigibile;
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3. Di dare atto che :
-

-

-

-

-

il CIG di riferimento di questa procedura, attribuito dall’Autorità di Vigilanza attraverso il
Sistema “Smart CIG” in modalità semplificata è Z46330F225, mentre non neccesita
assunzione codice CUP;;
l’affidamento verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri;
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;
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 R.U.P. è il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio Parchi;
per il presente procedimento non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento stesso
né in capo ai dipendenti dell’Ufficio della Segreteria Generale- Ufficio Parchi che hanno
curato l’istruttoria del presente atto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di
interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti adottato da
questa Stazione Appaltante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonino GERMANOTTA)
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