PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 01/03/2016

U.O.A. STRADE
ATTO N. BS/ 59 DEL 01/03/2016
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. dell'Alta Valle Impero per l'anno 2016.
Affidamento
diretto
ai
sensi
dell'art.
125
D.Lgs.
163/06.
Ditta:
Icose
S.p.a.
di
Cisano
sul
Neva
(SV)
Contratto per € 15.770,32
CUP: esente in quanto trattasi di intervento rientrante nella gestione ordinaria dell’Ente
CIG: Z1318BDF6E
IL RESPONSABILE
Premesso:
 che occorre provvedere alla manutenzione ordinaria per la tutela della sicurezza del transito lungo
le strade provinciali dell’Alta Valle Impero;
 che con deliberazione di G.P. n° 27 del 31.01.07 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;
 che, conseguentemente, è stato predisposto un atto di cottimo che prevede interventi a
salvaguardia della pubblica incolumità ed a preservare per quanto possibile il patrimonio stradale
sulle SS.PP. dell’Alta Valle Impero;
Visto l’atto di cottimo di che trattasi, redatto dall’Ing. Roberto Durante, ammontante a
complessivi € 25.000,00 di cui € 20.485,00 per lavori, suddivisi in € 19.450,00 soggetti a ribasso ed €
1.035,00 oneri per la sicurezza, ed inoltre € 4.506,70 a disposizione dell’Amm.ne per pagamento IVA
22% ed € 8,30 per arrotondamento;
Dato atto che la spesa complessiva di € 25.000,00 trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10
progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 0101 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in
esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
Considerato che per l’intervento in questione non sono previste occupazioni di aree private e
non sono necessarie autorizzazioni;
Rilevato che il suddetto intervento risulta incluso nel programma triennale 2016/2018, elenco
annuale 2016;
Ritenuto necessario ed opportuno approvare il suddetto atto di cottimo;
Ritenuto, altresì, opportuno procedere all’affidamento diretto degli interventi di cui sopra
previa indagine di mercato secondo quanto disposto dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 ed
all’impegno della relativa spesa;
Vista la nota prot. 4037 in data 09/02/16 con cui l’Impresa Icose S.p.a. di Cisano sul Neva
(SV), a seguito di indagine di mercato, si è dichiarata disposta all’esecuzione dei lavori in questione ed
ha offerto un ribasso del 24,24% per cui l’importo dei lavori viene a determinarsi in € 15.770,32 inclusi
gli oneri per la sicurezza;
Vista altresì la nota riguardante il patto di integrità tra la Provincia di Imperia e il legale
rappresentante dell’Impresa Sig.ra Lucia Defilippi, debitamente sottoscritta;
Vista inoltre la dichiarazione della Ditta, attestante i requisiti di ordine generale per contrarre
con la pubblica amministrazione;
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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. 23146/17/00 in data 11/11/2015 rilasciata dalla Soatech S.p.a.;
Dato atto che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
lavori pubblici sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell’art. 11
comma 8 del D. L.vo n° 163/2006, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti stessi;
Visto che l’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC
valido fino al 19/03/16 agli atti di questo Ufficio;
Vista altresì la dichiarazione dell’impresa, agli atti di questo ufficio, resa ai sensi della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche
ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;
Dato atto che la spesa relativa, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto, viene a
quantificarsi in € 19.248,10 (di cui € 15.770,32 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza ed €
3.469,48 per pagamento I.V.A. 22% ed € 8,30 per arrotondamento) nei fondi di cui alla Miss. 10 progr.
05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 0101 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in
esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11 c. 13
D.Lgs. 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. c, nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 6205 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.;
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;
Dato atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 del Tuel;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, dei “Lavori di
manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. dell’Alta Valle Impero per l’anno 2016”, secondo
quanto disposto dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, all’Impresa ICOSE S.p.a. con
sede in Paroldo (CN) Reg. Bovina, 2 - P.I.: 02158740049 con un ribasso offerto del 24,24%,
per l’importo di € 15.770,32 inclusi gli oneri per la sicurezza;
2. di dare atto:
 che l'Impresa suddetta, risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/10 per
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di qualificazione all’esecuzione
di lavori pubblici n. 23146/17/00 in data 11/11/2015 rilasciata dalla Soatech S.p.a.;
 che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. L.vo n° 163/2006, diverrà
efficace dopo la verifica del possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa;
 che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11 c. 13 D.Lgs.
163/06 e s.m.i.;
 che verrà ottemperato a quanto indicato dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 19.248,10 (di cui € 15.770,32 per lavori, inclusi gli
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oneri per la sicurezza ed € 3.469,48 per pagamento I.V.A. 22% ed € 8,30 per arrotondamenti)
nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 0101 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 il seguito di
competenza;
5. di rendere noto che il RUP è il Responsabile U.O.A. Strade, Ing. Roberto Durante.
Il RESPONSABILE U.O.A.
(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 €
19.248,10 che trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo
0101 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. c, nonché alla luce dell’attestazione di
cui alla nota prot. n. 6205 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
N. _______________

REG. ALBO PRETORIO

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________________ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il
_______________________.
IL MESSO PROVINCIALE
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