PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 368 DEL 02/07/2018

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE
ATTO N. BS/ 141 DEL 02/07/2018

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. delle Valli Prino-Costiere e Dianese. Proposta di
aggiudicazione
ed
impegno
Ditta:
Comar
S.r.l.
Contratto
per
€
CIG: Z20237D70A - CUP: I57H18000550001

di
-

spesa.
Imperia
33.724,25

IL DIRIGENTE
Premesso:
 che con decreto del Presidente n. 44, adottato nella seduta del 23/04/18, è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori predisposto in data 28/03/18, dal Geom. Pier Carlo Gandolfo, tecnico
del Servizio Strade, ammontante a € 48.500,00 di cui € 37.894,40 per lavori, suddivisi in €
35.400,29 soggetti a ribasso, € 1.509,03 economie ed € 985,08 oneri per la sicurezza, non soggetti
a ribasso, ed inoltre € 10.605,60 a disposizione dell’Amministrazione per: IVA 22% € 8.336,77,
spese tecniche € 1.000,00, spese prelievi e prove sui materiali € 500,00, incentivo ex art. 113
D.Lgs 50/16 € 757,89, ed arrotondamento € 10,94;
 che con determinazione dirigenziale 121/BS n. 300 del 25/05/18 è stato approvato, a tutti gli effetti
di legge, il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, predisposto dal Geom. Pier Carlo
Gandolfo, incaricato con O.d.S. prot. 10742 del 26/04/18, ammontante a complessivi € 48.500,00
di cui € 37.894,40 per lavori, suddivisi in € 35.400,29 soggetti a ribasso, € 1.509,03 economie ed €
985,08 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 10.605,60 a disposizione
dell’Amministrazione per: IVA 22% € 8.336,77, spese tecniche € 1.000,00, spese prelievi e prove
sui materiali € 500,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 757,89, ed arrotondamento € 10,94,
composto dai seguenti elaborati, agli atti del Settore:

Relazione illustrativa tecnica

Computo metrico estimativo

Cronoprogramma

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’Appalto e norme tecniche

Elaborati grafici
dando atto che la citata somma complessiva di € 48.500,00 avrebbe trovato capienza, a seguito
dell’assegnazione dei fondi erogati dal MIT con Decreto n. 49 del 16/02/18, pubblicato sulla G.U. il
02/05/18, alla miss. 10052.02 cap. 2200 Bilancio di Previsione 2018/2020 es. 2018;
 che con deliberazione n. 20 assunta nella seduta del 25/05/18 il Consiglio Provinciale ha
autorizzato l’utilizzo delle risorse allocate in entrata e in uscita, assegnate alla Provincia di Imperia
con il DM di cui sopra, che sono state recepite nel bilancio preventivo 2018 – 2020 approvato dal
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C.P. con deliberazione n. 33 del 30/06/18, per un importo complessivo di euro 640.699,96 per
l’anno 2018;
 che con la citata D.D. 121/BS n. 300 del 25/05/18 si è, altresì, stabilito di procedere all’appalto dei
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 comma 2 lett. c del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione dell’urgenza di procedere, per poter
rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma imposto dalla tipologia di finanziamento,
nonché ai fini di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica in osservanza a quanto disposto dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 16/02/18, fissando in € 37.894,40
l’importo a base di gara suddiviso in € 35.400,29 soggetti a ribasso, € 1.509,03 economie ed €
985,08 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
 che con note trasmesse con Pec in data 30/05/18 sono state contattate cinque ditte, ed invitate, a
formulare, in busta chiusa, un’offerta in ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;





Dato atto:
che, come risulta dal verbale di gara informale n° 1 redatto dal sottoscritto Dirigente in data
20/06/18, si è proceduto all’operazione di verifica delle ditte interessate all’esecuzione dei
lavori in oggetto, che sono risultate essere tre: Comar S.r.l. – Imperia, Cogeca S.r.l. – Albenga
(SV), Euroedil S.n.c. – Rezzo (IM), evidenziando che quella prodotta da Cogeca S.r.l. –
Albenga (SV) ed Euroedil S.n.c. – Rezzo (IM) presentava carenze che risultavano, comunque,
sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs.
50/16 e s.m.i. come , peraltro, indicato dalla lettera d’invito;
che, conseguentemente, si è proceduto alla sospensione della gara e sono state inviate in
data 20.06.18 le relative richieste di integrazione e/o regolarizzazione alle ditte interessate da
effettuarsi entro le ore 12,00 del giorno 25.06.18;
che con PEC in data 20.06.18 si è provveduto a comunicare a tutte le Ditte offerenti la nuova
data fissata per il giorno 25.06.18 alle ore 15,00 per l’esame della documentazione integrativa
presentata e l’apertura delle buste;

Atteso che dal verbale n° 2 in data 25.06.18 si evince che:
 si è proceduto all’operazione di verifica di quanto regolarmente presentato dalle ditte oggetto
di soccorso istruttorio, che è risultato conforme a quanto richiesto e, conseguentemente, sono
state ammesse alla gara;
 sono state, successivamente, aperte le buste contenenti le offerte presentate;
Considerato che a seguito di quanto sopra esposto ed in base al confronto delle offerte
prodotte, quella migliore è stata presentata dalla ditta Comar S.r.l. di Imperia con un ribasso
dell’11,78% e ad essa si aggiudica provvisoriamente il lavoro per l’importo di netti € 33.724,25, inclusi
oneri per la sicurezza ed economie;
Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all’art. 83
del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici n. 10469/5/00 con scadenza in data 08/11/20 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. Riccardo Littardi, debitamente sottoscritto;
Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori
pubblici sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell’art. 32 comma 7
del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
stessi;
Dato atto che il DGUE è a disposizione nella cartella “certificazioni”;
Visto che l’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC,
agli atti di questo Settore, valido fino all’11/07/18;
Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori e
all’assunzione del relativo impegno di spesa;
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 ai lavori di cui all’oggetto, a seguito dell’applicazione del
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ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 41.154,52 (di cui € 33.724,25 per lavori, inclusi oneri per la
sicurezza ed economie, € 7.419,33 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 10,94 per arrotondamento) e
trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con
imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile in tale esercizio , dando atto che per
quanto concerne le spese tecniche (€ 1.000,00), analisi prove materiali (€ 500,00), incentivo ex art.
113 D.Lgs 50/16 (€ 757,89) si provvederà all’impegno con appositi successivi atti;
Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
Dato atto inoltre che:
- 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.;
- per l’intervento in questione i codici sono: CIG: Z20237D70A - CUP: I57H18000550001;
Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l’altro, sono state
approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del
Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018, punto 4.lett. d;
Verificata altresì, 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:
-

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Statuto Provinciale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
DETERMINA

1.

di aggiudicare provvisoriamente, a seguito di procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione
dell’urgenza di procedere, come in premessa specificato, i lavori di riqualificazione delle SS.PP.
Valli Prino-Costiere e Dianese, all’Impresa Comar S.r.l. di Imperia P.I.: 00743270084 che ha
offerto un ribasso dell’11,78% per un importo di € 33.724,25, inclusi oneri per la sicurezza ed
economie;
2. di dare atto:
 che l'Impresa suddetta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici n. 10469/5/00 con scadenza in data 08/11/20 rilasciata dalla
Soa Rina S.p.a.;
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3.

4.
5.
6.

che l’aggiudicazione, ai sensi ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, a seguito di
quanto espresso in premessa, diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti;
di impegnare l’importo complessivo di € 41.154,52 (di cui € 33.724,25 per lavori, inclusi oneri
per la sicurezza ed economie, € 7.419,33 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 10,94 per
arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con
imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile in tale esercizio, dando atto che per
quanto concerne le spese tecniche (€ 1.000,00), analisi prove materiali (€ 500,00), incentivo ex
art. 113 D.Lgs 50/16 (€ 757,89) si provvederà all’impegno con appositi successivi atti;
di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti
conseguenti;
di dare atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e
s.m.i;
di portare a conoscenza che il R.U.P è il funzionario del Settore Polizia Provinciale, Strade e
Trasporti, Geom. Giorgio Olivieri.
Per il Dirigente
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
IL FUNZIONARIO
(Ing. Roberto Durante)
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