PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 369 DEL 01/07/2019

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.
ATTO N. ST/ 149 DEL 01/07/2019

OGGETTO: Lavori di consolidamento scarpata stradale con rete paramassi corticale armata al Km
3+700 della S.P. n° 55 Poggio-Baiardo. Proposta di aggiudicazione ed impegno di spesa.
Ditta:
CPC
S.r.l.
di
Genova
CIG: 7920168963 - CUP: I87H18001510001

IL DIRIGENTE

•

Premesso:
• che con D.D. ST/139 n. 303 del 27/05/19 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il
progetto esecutivo relativo ai “Lavori di consolidamento scarpata stradale con rete paramassi
corticale armata al Km 3+700 della S.P. n° 55 Poggio-Baiardo” predisposto dal Geom.
Roberto Barla, funzionario del Servizio Strade, incaricato con O.d.S. n. 9654 dell’11/04/19,
ammontante a complessivi € 100.000,00 di cui € 79.008,07 per lavori, suddivisi in € 71.491,32
per lavori soggetti a ribasso, € 7.516,75 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed
inoltre € 20.991,93 a disposizione dell’Amministrazione per: IVA 22% € 17.381,78, incentivo
ex art 113 D.Lgs. 50/16 € 1.580,15, spese tecniche, analisi, prove materiali ecc. € 2.000,00 e
quota ANAC € 30,00,
che con la suddetta D.D. si era stabilito di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra mediante
procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., preceduta da indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC
n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, svolta interamente in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui
è dotato questo Ente, fissando in € 79.008,07 l’importo per lavori, suddivisi in € 71.491,32 soggetti a
ribasso ed € 7.516,75 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
• che con il suddetto atto era stato, altresì, impegnato il contributo ANAC ammontante ad €
30,00 nei fondi appositamente assegnati con OCDPC 558/18;
• che, ai sensi del citato art. 36, tramite la piattaforma informatica/appalti con gara pubblicata in
data 11.06.19 sono state contattate 3 ditte ed invitate, qualora interessate, a presentare
offerta ed a fornire la documentazione amministrativa richiesta entro le ore 13,00 del giorno
26.06.19;
• che, come stabilito nel disciplinare di gara, il giorno 26/06/2019 alle ore 15.00, constatato che
le ditte interessate sono risultate essere due, si è proceduto alla prima fase consistente
nell’espletamento delle funzioni di verifica della regolarità dei plichi informatici inviati dai
concorrenti sul portale telematico e successivamente all’apertura della Busta Amministrativa
telematica per il riscontro della conformità dei documenti in essa contenuti a cui è seguita
l’ammissione al prosieguo della gara di entrambi i concorrenti, in quanto la documentazione
amministrativa è risultata completa e regolare
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•

che, successivamente, nella medesima seduta pubblica di gara, si è proceduto all’apertura
della Busta Economica telematica dei concorrenti ammessi, constatando che le offerte sono
risultate regolari e correttamente formulate e la migliore è risultata essere quella della Ditta
CPC S.r.l. di Genova con il ribasso offerto del 10,01%, per cui si è aggiudicato
provvisoriamente il lavoro di che trattasi a tale Ditta per l’importo di netti € 71.851,78, inclusi
oneri per la sicurezza;
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. 94353/7/00 con scadenza in data 11/01/21 rilasciata dalla Soa
Attesta S.p.a;
Visto che l’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC
valido fino al 30/08/19 agli atti di questo Ufficio;
Visto, altresì, il patto di integrità tra la Provincia di Imperia e l’Amministratore, Direttore
Tecnico e Socio di maggioranza dell’Impresa, la Sig. Roberto Puccioni, 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, (disponibile nell’apposita cartella
condivisa sul server dell’Ente) mentre per la restante parte della verifica 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;
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
ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 89.239,33 (di cui € 71.851,78 per lavori, inclusi oneri per la
sicurezza ed economie ed € 15.807,40 per pagamento I.V.A. 22% ed € 1.580,15, incentivo ex art. 113
D.Lgs 50/16) e trova capienza nei fondi appositamente assegnati con OCDPC 558/18, dando atto che
per quanto concerne le spese tecniche, analisi, prove materiali ecc. (€ 2.000,00) si provvederà con
apposito successivo atto;
Atteso che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in
modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005;
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: 7920168963 - CUP: I87H18001510001;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data 30.06.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione provvisorio 2019/2021 - esercizio 2019, affidate ai Responsabili dei servizi
le relative dotazioni finanziarie, nonché approvate le linee gestionali per l’esercizio 2019 ed impartiti i
relativi indirizzi ai Dirigenti;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 con cui il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
Dato atto che, essendo trascorso il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019, si
applica quanto disposto dall’art. 163 c. 2 del Tuel;
Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini del prosieguo dell’iter per addivenire alla
realizzazione dell’opera, peraltro finanziata con fondi vincolati erogati a seguito di ordinanza 558/18
del dipartimento della Protezione Civile, in quanto la Regione Liguria con nota prot. n° 117915 del
17/04/19, fa presente che “l’effettiva attribuzione delle risorse rese disponibili all’art. 1 comma 1028
della legge 30 dicembre n° 145 sull’annualità 2019 è vincolata ad interventi i cui lavori siano
tassativamente affidati entro e non oltre settembre 2019, pena revoca del contributo assegnato”
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Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e del
Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019, punto 7 lett. a);
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL: 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
Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:
1. di aggiudicare provvisoriamente, a seguito di procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato ai sensi
delle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con
delibera n. 206 del 01/03/18, svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, i “lavori di
consolidamento scarpata stradale con rete paramassi corticale armata al Km 3+700 della S.P. n°
55 Poggio-Baiardo”, all’Impresa CPC S.r.l. di Genova con un ribasso offerto del 10,01% per un
importo di € 71.851,78, inclusi gli oneri per la sicurezza;
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. 94353/7/00 con scadenza in data 11/01/21 rilasciata dalla
Soa Attesta S.p.a;
• 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, (disponibile nell’apposita cartella condivisa
sul server dell’Ente) mentre per la restante parte della verifica 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;
3.
di impegnare, tenuto conto della quota ANAC per la quale si è già provveduto, l’importo
complessivo € 89.239,33 (di cui € 71.851,78 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed
economie ed € 15.807,40 per pagamento I.V.A. 22% ed € 1.580,15, incentivo ex art. 113 D.Lgs
50/16) nei fondi appositamente assegnati con OCDPC 558/18, dando atto che per quanto
concerne le spese tecniche, analisi, prove materiali ecc. (€ 2.000,00) si provvederà con
apposito successivo atto;
4.
di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti
conseguenti;
5.
di dare atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e
s.m.i;
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6.

di portare a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Dirigente del
Settore Infrastrutture – Rifiuti, Ing. Michele Russo.
Il DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
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