PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 DEL 29/02/2016

U.O.A. STRADE
ATTO N. BS/ 56 DEL 29/02/2016

OGGETTO: Consolidamento della sede stradale della S.P. n° 46 di Boscomare alla progr.va Km
2+500. Affidamento ed impegno di spesa. (finanziamento della Regione Liguria con
OCDCP
n°
187-245
del
18/12/14)
Ditta: Impresa di Costruzioni Silvano & C. S.r.l. Via Frantoi Canai, 60/A 18038 Sanremo
(IM)
Contratto per € 67.435,06
CIG: 65637745A7
CUP: I67H16000010002
IL RESPONSABILE
Premesso:
 che con OCDCP n° 187-245 del 18/12/14, è stata assegnata alla Provincia di Imperia la
somma di € 1.841.400,00 a cui è seguita, su richiesta della Regione, da parte di questo Ente
l’indicazione analitica degli interventi da inserire nel piano sulla base dell’effettiva somma
assegnata e delle reali necessità del territorio a seguito degli eventi calamitosi;
 che, conseguentemente, con Decreto del Commissario Delegato n° 22/2015 del 05.03.15 è
stato approvato il 1° stralcio degli interventi prioritari di ripristino ed interventi strutturali di
riduzione del rischio per un importo complessivo di € 3.020.400,00, con cui son stati finanziati,
per la Provincia di Imperia, 9 progetti riferiti ad altrettanti lavori urgenti volti a mitigare i disagi
causati dagli eventi alluvionali, a tutela della pubblica incolumità, per l’importo complessivo
come sopra indicato di € 1.841.400,00, e ne è stata demandata l’attuazione all’Ente
beneficiario tra i quali risultano inclusi i “lavori di consolidamento della sede stradale della S.P.
n° 46 di Boscomare alla progr.va Km 2+500”;
 che con determinazione dirigenziale BS/ 11 n. 30 di reg. gen. del 22.01.16 è stato approvato
l’atto di cottimo ammontante a complessivi € 110.000,00 di cui € 83.296,42 per lavori,
suddivisi in € 77.372,49 soggetti a ribasso ed € 5.923,93 oneri per la sicurezza, ed inoltre €
26.703,58 a disposizione dell’Amm.ne per: pagamento IVA 22% € 18.325,21, incentivo ex art.
92 D.Lgs 163/06 compresa IRAP a carico dell’Ente € 1.779,64, quota ANAC € 30,00, spese
tecniche € 5.800.00, incarico di collaudo statico € 750,00 ed arrotondamento € 18,73;
 che con la citata determinazione dirigenziale si è, altresì, stabilito di procedere all’appalto dei
lavori di cui all’oggetto mediante procedura di cottimo fiduciario, previa gara informale da
esperirsi con termini abbreviati ai sensi dell’art. 70 c. 12, vista l’urgenza di procedere, e
secondo quanto disposto dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, fissando in € 83.296,42
l’importo a base di gara, suddiviso in € 77.372,49 soggetti ad offerta ed € 5.923,93 oneri per la
sicurezza, non soggetti ad offerta;
 che con note via Pec in data 28/01/16 sono state contattate sette ditte, specializzate nel
settore, e invitate, qualora interessate, a formulare, in busta chiusa, un’offerta in ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Visto il verbale di gara informale redatto dal sottoscritto in data 09/02/16, dal quale si evince
che sono pervenute tre richieste di partecipazione alla procedura in questione e l’offerta migliore è
risultata essere quella formulata dall’Impresa di Costruzioni Silvano & C. S.r.l. Via Frantoi Canai, 60/A
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18038 Sanremo (IM), con un ribasso del 20,50% per cui l’importo dei lavori viene a determinarsi in €
67.435,06, inclusi gli oneri per la sicurezza;
Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010
per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di qualificazione all’esecuzione di
lavori pubblici n. 10307/5/00 del 14/01/16 rilasciata dalla Soa Rina S.p.a.;
Visto, altresì, il patto di integrità tra la Provincia di Imperia ed il legale rappresentante
dell’Impresa, Sig. Gianni Silvano, debitamente sottoscritto;
Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori
pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha
permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, mentre la restante parte della verifica
sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto tenendo conto che, ai sensi dell’art. 11
comma 8 del D. L.vo n° 163/2006, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica complessiva del
possesso dei requisiti stessi, con apposito provvedimento di presa d’atto redatto dal sottoscritto;
Visto che l’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC,
agli atti di questa U.O.A., valido fino al 28/06/16;
Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori e
all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Considerato che:
 con determinazione 51/BS n. 88 del 22/02/16 è stato affidato all’Ing. Cristina Gagliolo il
servizio riguardante “il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e la progettazione esecutiva delle opere in conglomerato cementizio armato con calcoli e
redazione degli elaborati grafici" relativo ai lavori di cui all’oggetto per un importo pari ad €
5.800.00 impegnato nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo
1500 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, in quanto
esigibile in tale esercizio,
 che con determinazione dirigenziale 178/BS n. 829 del 14/12/15 è stata impegnata, negli
appositi interventi e capitoli, la somma di € 1.779,64 relativa al fondo per l’incentivo art. 93 c.
7 bis del D.Lgs n. 163/06;
Visto che la spesa complessiva relativa ai suddetti lavori, preso atto di quanto
precedentemente impegnato, viene a determinarsi in complessivi € 82,319,50 di cui € 67.435,06 per
lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza, € 14.835,71 per pagamento I.V.A. 22%, € 30,00 per quota
ANAC ed € 18,73 per arrotondamento e trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2
macroaggr. 02 capitolo 1500 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio
provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
Considerato che per l’intervento in questione le autorizzazioni sono state ottenute in sede di
Conferenza di servizi deliberante in data 14.09.2015 il cui procedimento si è concluso con
provvedimento dirigenziale BS/84 del 07.10.15 e che sono stati sottoscritti, da parte dei proprietari, gli
accordi bonari di occupazione e cessione delle aree occorrenti par la realizzazione dei lavori;
Rilevato che il suddetto intervento risulta incluso nello schema di programma triennale
2016/2018, elenco annuale 2016;
Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11 c. 13 del
decreto legislativo 163/06 e s.m.i.;
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. d, nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 6331 del 29/02/16, 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;
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 in data 28.10.2015 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
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Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P.
con deliberazione n. 191 del 14.06.01;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento, a seguito di procedura di cottimo fiduciario, previa gara informale
esperita con termini abbreviati ai sensi dell’art. 70 c. 12, vista l’urgenza di procedere, e secondo
quanto disposto dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, come in premessa specificato, dei
lavori relativi al “Consolidamento della sede stradale della S.P. n° 46 di Boscomare alla progr.va
Km 2+500” all’ Impresa di Costruzioni Silvano & C. S.r.l. Via Frantoi Canai, 60/A 18038 Sanremo
(IM) P.I.: 01397560085 che ha offerto un ribasso del 20,50%, per un importo di € 67.435,06,
inclusi gli oneri per la sicurezza;
2. di dare atto:
a) che l'Impresa suddetta risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 per
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di qualificazione all’esecuzione
di lavori pubblici n. 10307/5/00 del 14/01/16 rilasciata dalla Soa Rina S.p.a.;
b) che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. L.vo n° 163/2006, a
seguito di quanto espresso in premessa, diverrà efficace dopo la verifica del possesso degli
ulteriori requisiti prescritti;
3. di impegnare la spesa ammontante ad € 82.319,50 (di cui € 67.435,06 per lavori, inclusi gli oneri
per la sicurezza, € 14.835,71 per pagamento I.V.A. 22%, € 30,00 per quota ANAC ed € 18,73 per
arrotondamento) nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1500 del
Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale
esercizio;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti
conseguenti dando atto che la documentazione relativa al possesso dei requisiti, per quanto reso
disponibile, attraverso il sistema AVCPASS, è disponibile nell’apposita cartella;
5. di dare atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i;
6. di portare a conoscenza che il R.U.P. è il Responsabile dell’U.O.A. Strade, Ing. Roberto Durante.
IL RESPONSABILE UOA
(Ing. Roberto Durante)
Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151, c.4, D.Lgs.267/2000)
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di €
82,319,50 che trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo
1500 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in
tale 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. d, nonché alla luce dell’attestazione di
cui alla nota prot, n. 6331 del 29/02/16 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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