PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 25/02/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1
ATTO N. ST/ 53 DEL 25/02/2021
OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa del servizio di monitoraggio della frana al km
1+150 della S.P. n. 2 del Garezzo mediante "lettura inclinometrica" nell'ambito
dei lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Arroscia per l'anno
2020.
Ditta:
Somiter
S.r.l.
di
Saluzzo
(CN)
CIG: Z2C30C79FA CUP: I67H18001250001
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 544 del 18/09/2019 si è provveduto:
 ad approvare, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di
riqualificazione delle SS.PP. dell’Alta Valle Arroscia per l’anno 2020” ammontante a
complessivi € 175.000,00 così suddiviso: € 137.072,56 per lavori, di cui € 133.193,49
soggetti a ribasso ed € 3.879,07 oneri per la sicurezza € 30.155,96 per IVA 22%, spese
tecniche € 4.000,00, analisi prove materiali € 1.000,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16
€ 2.741,45, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 0,03;
 ad affidare i lavori all’Impresa Boero Lino e Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) e ad impegnare
l’importo complessivo di € 168.188,17 (di cui € 135.587,45 per lavori inclusi gli oneri per la
sicurezza (€ 3.879,07), € 29.829,24 per IVA 22%, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 €
2.741,45, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 0,03), per € 168.158,17 nei fondi di
cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio
finanziario 2020 ora PEG 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio a seguito di
reimputazione mentre per € 30,00, quota ANAC, nei fondi di cui alla miss. 10051.03 cap.
7051 (servizi diversi) del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio finanziario 2019 in
quanto esigibile in quell’esercizio essendo importo da versare all’Autorità tassativamente
entro il 21/10/19;
 a stabilire che per le spese tecniche di € 4.000,00, e le spese per analisi prove materiali di
€ 1.000,00, si sarebbe provveduto con successivi, separati atti;
Considerato che si rende necessario affidare il servizio inerente il monitoraggio della
frana al km 1+150 della S.P. n. 2 del Garezzo, mediante l’esecuzione della lettura
inclinometrica di “zero” e successiva lettura presso la strumentazione installata al km 1+150
della S.P.;
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Tenuto conto che, nel caso specifico, l’aggiudicazione, trattandosi di servizio con
caratteristiche standardizzate, verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Rilevato di dover procedere ai sensi del citato decreto, all’affidamento del servizio di
che trattasi;
Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato
dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 c.d. “DL semplificazioni” convertito in Legge n.
120/2020, consente alle stazioni appaltanti modalità di procedure più snelle, ed in particolare
al comma 2, lettera a) prevede l’affidamento diretto di forniture di beni e servizi tra i quali può
rientrare quello in argomento in quanto di importo inferiore a 75.000,00 Euro;
Ritenuto ai sensi di quanto sopra, di ricorrere all’affidamento diretto del servizio di che
trattasi;
Vista la nota Pec n° 12797 in data 01/06/2020 con cui la ditta Somiter S.r.l. di Saluzzo
(CN) si è dichiarata disposta ad espletare il servizio presentando il miglior preventivo
ammontante ad € 1.830,00, IVA 22% compresa, così composto:
1. Lettura inclinometrica di "Zero" eseguita da tecnico specializzato estese a tutta la
lunghezza dei tubi e su ciascuna guida, compreso il noleggio e l'installazione delle
apparecchiature di misura, inclusa la trasferta del personale tecnico comprensiva di
rapporto di lettura al costo di € 800,00;
2. Lettura inclinometrica eseguita da tecnico specializzato estese a tutta la lunghezza
dei tubi e su ciascuna guida, compreso il noleggio e l'installazione delle
apparecchiature di misura, inclusa la trasferta del personale tecnico comprensiva di
rapporto di lettura al costo di € 700,00 per un totale letture di € 1.500,00 oltre Iva 22%
per € 330,00;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità
dell’offerta, della modesta entità della spesa, affidare il servizio come sopra specificato alla
Ditta Somiter S.r.l. di Saluzzo (CN), per l’importo complessivo di 1.830,00 IVA 22%
compresa;
Vista la nota con la quale il Dott. Maurizio Colla, Rappresentante Legale della ditta ha
provveduto a trasmettere la seguente documentazione agli atti del Settore:
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in
merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 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;
 dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa ai sensi del Decreto
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98 e ss.mm.ii.
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
 patto di integrità, contenente la dichiarazione di aver preso visione del Codice di
Comportamento – articolo 54 D. Lgs. n.165/2001 debitamente sottoscritto;
 documento di identità in corso di validità;
Evidenziato che il contratto sarà regolato con sistema commerciale ed il pagamento
del servizio avverrà successivamente ad emissione di regolare fattura elettronica a 30 giorni
data ricevimento del documento;
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Visto che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal
DURC valido fino al 26/04/2021, agli atti di questa Settore;
Dato atto che la spesa, ammontante a complessivi € 1.830,00, prevista nel quadro
economico del progetto, trova capienza nei fondi di cui alla missione 10052.02 cap. 2200 ora
PEG 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio a seguito di reimputazione;
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.;
Visto che i
I67H18001250001;

codici

relativi

al

servizio

sono:

CIG:

Z2C30C79FA

CUP:

Attestato che:
- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale,
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia
di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del
vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022;
Visto il D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che prevede il differimento del termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, in data 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento
al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria in quanto propedeutica
all’esecuzione di opere finanziate dal MIT oggetto di prossima rendicontazione;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs.
267/2000.
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;
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-

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 procedere, tenuto conto di quanto in premessa specificato, all’affidamento diretto del
servizio di monitoraggio della frana al km 1+150 della S.P. n. 2 del Garezzo, mediante
l’esecuzione della lettura inclinometrica di “zero” e successiva lettura presso la
strumentazione installata al km 1+150 della S.P. nell’ambito dei lavori di riqualificazione
delle SS.PP. dell'Alta Valle Arroscia per l'anno 2020, secondo quanto disposto l’art. 36
comma 2 lett. a del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del
D.L. 76/2020 c.d. “DL semplificazioni” convertito in Legge n. 120/2020, con
formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, alla Ditta
Somiter S.r.l. di Saluzzo (CN), per l’importo di netti € 1.500,00;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.830,00, prevista nel quadro economico del
progetto relativo ai lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Arroscia per l'anno
2020, nei fondi di cui alla missione 10052.02 cap. 2200 ora PEG 2020/2022 annualità
2021 in esercizio provvisorio a seguito di reimputazione;
3. di dare atto:
A. che con nota prot. n. 12797 del 01/06/2020 il Dott. Maurizio Colla, Rappresentante
Legale della ditta ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione agli atti
del Settore:
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in
merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 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;
 dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa ai sensi del Decreto
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98 e ss.mm.ii.
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
 patto di integrità, contenente la dichiarazione di aver preso visione del Codice di
Comportamento – articolo 54 D. Lgs. n.165/2001 debitamente sottoscritto;
 documento di identità in corso di validità;
B che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC
valido fino al 26/04/2021, agli atti di questa Settore;
C che il contratto sarà regolato con sistema commerciale ed il pagamento del servizio
avverrà successivamente ad emissione di regolare fattura elettronica a 30 giorni data
ricevimento fattura;
3.
di portare a conoscenza che il Responsabile del Procedimento, per i lavori in
questione è il sottoscritto Ing. Michele Russo.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
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