PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 125 DEL 08/03/2016
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO – AMBIENTE (Rifiuti – Tutela Aria – Suolo) URBANISTICA
ATTO

N. C/ 80 DEL 08/03/2016

OGGETTO: Servizio di manutenzione e fornitura automatismi aperture presso gli edifici scolastici e gli stabili
di proprietà e/o in uso alla Provincia di Imperia - zona di levante e di ponente - ANNO 2016 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario,

ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs.

163/2006 s.m.i. - DITTA PREVOSTO s.a.s. di Sanremo (IM) -

Impegno di spesa. CIG:

Z0217A71A3 - CUP: I36J15000490003.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
− in data 31.12.2015 è scaduto il contratto relativo al servizio di manutenzione ordinaria e fornitura
automatismi presso gli edifici scolastici e gli stabili di proprietà o in uso all’Amministrazione Provinciale,
zona ponente e levante del territorio;
− è necessario garantire per l’anno 2016 la continuità del suddetto servizio di manutenzione in particolare
presso gli istituti scolastici al fine di assicurare il regolare buon funzionamento degli stessi e
salvaguardare la pubblica incolumità presso i suddetti edifici;
− con deliberazione di G.P. n° 178/2007 esecutiva, si era provveduto ad individuare, secondo quanto
disposto dall’art. 125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, nell’ambito delle categorie ivi elencate, gli
interventi eseguibili in economia (cottimo fiduciario) ed i lavori di cui sopra rientrano in tali tipologie;
VISTA la relazione tecnico, il foglio di condizioni tecnico-amministrative e il quadro economico, agli atti del
Settore, da cui risulta che la spesa per l’affidamento del servizio in questione per l’anno 2016, ammonta ad
€ 4.098,00 – di cui € 3.798,00 soggetti a ribasso, € 300,00 per oneri di sicurezza – oltre € 901,56 per I.V.A.
22% per il totale complessivo di € 4.999,56;
DATO ATTO che l’importo di € 4.999,56 trova capienza come segue:
− missione 01 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per € 773,53
− missione 05 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0101 per € 343,79
− missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per € 1.461,12
− missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0101 per € 2.406,55
− missione 15 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per €
14,57
del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio;
VISTA la necessità di usufruire nell’immediato delle prestazioni di cui sopra;
DATO ATTO che:
− l’art. 125 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. disciplinando lavori, servizi e forniture in
economia, consente alle stazioni appaltanti modalità di procedura più snelle, ed in particolare al
comma 11 recita che “ per servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (netti) è consentito l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento”;
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l’art. 3 del vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” prevede altresì
l’affidamento diretto dei servizi attinenti la manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature
provinciali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere, nei limiti di importo per singola spesa di €
40.000,00 I.V.A. esclusa, , tra i quali risulta incluso il servizio tecnico oggetto del presente atto;
− il suddetto servizio è di importo netto inferiore ad €. 40.000,00;
CONSIDERATO che la Ditta Prevosto s.a.s. con sede in Corso Marconi n. 410 a Sanremo (IM) (P.Iva:
00888400082) contattata per le vie brevi in quanto operante nel settore e presente in zona, con nota prot.
48899 del 28.12.2015 ha confermato la propria immediata disponibilità a svolgere il servizio in oggetto, ha
offerto un ribasso percentuale del 3,00% e ha specificato che il costo degli oneri aziendali della sicurezza
ammonta ad € 290,00;
DATO ATTO che il costo dei lavori, a seguito del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 3.984,06 – di cui €
3.684,06 per lavori ed € 300,00 per oneri per la sicurezza – oltre ad € 876,49 per pagamento I.V.A. 22% in
favore dell’Erario, per l’ammontare complessivo di 4.860,55;
VISTA la seguente documentazione, agli atti del Settore:
− dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2 dell’art. 38 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
− dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3,
comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, acquisita al prot. 48899
del 28.12.2015;
− D.U.R.C. regolare, prot. INAIL 2345665, con scadenza in data 4.6.2016;
VISTO il Patto di Integrità tra questa Provincia e il Legale Rappresentante della Ditta Prevosto s.a.s., Sig.
Serafino Prevosto, debitamente sottoscritto, agli atti del Settore al prot. 48899 del 28.12.2015;
DATO ATTO che:
− dalla documentazione presentata e depositata agli atti di questo settore la Ditta risulta in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/10 per l’esecuzione del servizio in all’oggetto;
− l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. L.vo n° 163/2006, diverrà efficace a
seguito dell’esito positivo della verifica degli ulteriori requisiti prescritti dalla vigente normativa e che
qualora dovessero emergere esiti non conformi si provvederà alla revoca del presente affidamento;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio per l’anno 2016, mediante
cottimo fiduciario, anche in considerazione dell’equità del prezzo, alla Ditta Prevosto s.a.s. di Taggia, per
l’importo di € 3.984,06 – di cui € 3.684,06 per lavori ed € 300,00 per oneri per la sicurezza – oltre € 876,49
per pagamento I.V.A. 22% in favore dell’Erario, per l’ammontare complessivo di 4.860,55;
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 si può procedere all’impegno
di spesa di € 1.215,12 corrispondente ai dodicesimi di bilancio maturati nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2016 e quindi nei limiti di cui all’art. 163 del T.U.E.L. , che trova capienza come segue:
− missione 01 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per € 188,01
− missione 05 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0101 per €
83,55
− missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per € 355,11
− missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0101 per € 584,91
− missione 15 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per €
3,54
del Bilancio Pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio;
STABILITO che si provvederà:
− all’impegno di spesa del restante importo di € 3.645,43 con successivi separati atti conseguenti alla
maturazione degli ulteriori dodicesimi di bilancio, e comunque almeno fino all’approvazione del Bilancio
di Previsione 2016 e che qualora non fosse possibile ottenere il visto del Settore Finanziario si
provvederà a comunicare la sospensione del servizio;
− alla liquidazione di quanto spettante alla Ditta affidataria, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 207/2010
sm.i., con il ricorso al sistema commerciale, previa redazione di contabilità semplificata;
−
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VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, del
Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, Lett. B) , nonché alla luce dell’attestazione di cui
alla nota prot. n. 1753 del 20.1.2016, 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
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.;
− 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.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio
di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
VISTI gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici, di lavori servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici, di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.91 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull’Assetto Atti Dirigenziali della Provincia di Imperia approvato dal G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.6.01 e s.m.i.;
DETERMINA
di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la relazione tecnica, il foglio di condizioni tecnico-amministrative e il quadro
economico, agli atti del Settore, relativi al servizio di manutenzione ordinaria e fornitura automatismi
aperture presso gli edifici scolastici e gli stabili di proprietà e/o in suo all’Amministrazione Provinciale di
Imperia – zona di levante e di ponente – ANNO 2016 – dell’ammontare di € 4.999,56;
3) di procedere, all’affidamento diretto del servizio, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 del Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, alla Ditta PREVOSTO s.a.s. con sede in Corso Marconi n. 410 a Sanremo (IM) (P.Iva:
00888400082), secondo quanto previsto dalle condizioni tecnico-amministrative, per l’importo di €
3.984,06 – di cui € 3.684,06 per lavori, a seguito del ribasso offerto del 3,00%, ed € 300,00 per oneri
per la sicurezza – a cui vanno aggiunti € 876,49 per pagamento I.V.A. 22% in favore dell’Erario, per
l’ammontare complessivo di 4.860,55;
4) di impegnare, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, la spesa di € 1.215,12
corrispondente ai dodicesimi di bilancio maturati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 e quindi
nei limiti di cui all’art. 163 del T.U.E.L. , che trova capienza come segue:
− missione 01 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per € 188,01
− missione 05 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0101 per €
83,55
− missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per € 355,11
− missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0101 per € 584,91
− missione 15 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per €
3,54
1)
2)
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del Bilancio Pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio, con imputazione
all’esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile nell’esercizio;
5) di stabilire contestualmente che si provvederà all’impegno di spesa del restante importo di € 3.645,43
con successivi separati atti conseguenti alla maturazione degli ulteriori dodicesimi di bilancio, e
comunque almeno fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e che qualora non fosse
possibile ottenere il visto del Settore Finanziario si provvederà a comunicare la sospensione del servizio;
6) di dare atto che:
− dalla documentazione presentata e depositata agli atti di questo Settore, la Ditta affidataria risulta
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/10 per l’esecuzione del servizio di cui
sopra e risulta altresì in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. prot. INAIL
2345665, con scadenza in data 4.6.2016;
− la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 D.Lgs. 163/06 s.m.i., a
seguito della positiva conclusione della verifica degli ulteriori requisiti prescritti dalla vigente
normativa e qualora dovessero emergere esiti non conformi si provvederà alla revoca del presente
affidamento;
− la liquidazione di quanto spettante alla Ditta affidataria avverrà, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R.
207/2010 sm.i., con il ricorso al sistema commerciale, previa redazione di contabilità semplificata;
− 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.;
7) di rendere noto che il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici Patrimonio
Immobiliare, Ing. Michele Russo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele RUSSO)
Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di € 1.215,12 che
trova capienza come segue:
− missione 01 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per € 188,01
− missione 05 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0101 per €
83,55
− missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per € 355,11
− missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0101 per € 584,91
− missione 15 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0102 per €
3,54
del Bilancio Pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio, con imputazione all’esercizio
finanziario 2016, in quanto esigibile nell’esercizio;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, del
Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, Lett. B), nonché alla luce dell’attestazione di cui
alla nota prot. 1753 del 20.1.2016, 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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