PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 677 DEL 30/09/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1
ATTO N. ST/ 255 DEL 30/09/2021

OGGETTO: Spargimento sale e sgombero neve nella Valle Armea con pulizia strade provinciali e
strade bianche di alta quota (anno 2021). Approvazione progetto esecutivo, affidamento diretto ed
impegno
di
spesa.
Impresa
Marino
S.n.c,
Strada
Caponero,
164
Sanremo
(IM)
Contratto per € 48.546,66
CIG: 8881653BE8 – CUP: non necessario in quanto rientranti nella gestione ordinaria dell’Ente.
IL DIRIGENTE
Premesso:
 che si rende necessario eseguire lavori stradali di spargimento del materiale antigelo, sgombero
della neve e pulizia lungo le SS.PP. della Valle Armea e delle strade bianche di alta quota per
l’anno 2021 atti a garantire la sicurezza del transito e la salvaguardia della pubblica incolumità;
 che, a seguito di quanto sopra riportato, il Geom. Roberto Barla, dipendente del Servizio Strade,
progettista incaricato con O.d.s. n° 20417 del 07.09.21, ha provveduto a predisporre il progetto
esecutivo dei lavori in questione;
Visto il suddetto progetto, ammontante a complessivi € 60.000,00 di cui € 49.152,00 per lavori
così suddivisi: € 48.427,28 soggetti a ribasso ed € 724,72 oneri per la sicurezza, ed € 10.813,44 per
IVA 22%, € 30,00 per quota Anac ed € 4,56 per arrotondamenti composto dai seguenti elaborati:
o
Relazione
o Computo metrico estimativo
o Cronoprogramma
o Capitolato Speciale d’Appalto e norme tecniche
o Schema di Contratto
o Elenco prezzi (precedentemente approvato con P.D. n. 173 del 12/07/2021 - non
materialmente allegato)
Dato atto che i suddetti interventi non sono inclusi nel programma triennale delle opere
pubbliche 2021-23, annualità 2021 dell’Ufficio Strade del Settore Infrastrutture Rifiuti, adottato con
Decreto del Presidente n. 8 del 01/02/2021, in quanto non rientrano nella casistica contemplata all’art.
21 comma 3 del D.Lgs. 50/16 essendo lavori di manutenzione ordinaria dell’’Ente non soggetti ad
attribuzione del codice unico di progetto, peraltro sotto i 100.000 euro;
Rilevato che la spesa di cui sopra ammontante a complessivi € 60.000,00 trova capienza alla
miss. 10051.03 capitolo 0101 del PEG 2021/2023 all’annualità 2021, in quanto esigibile;
Dato atto che la verifica e la validazione del progetto, ai sensi degli artt. 23 comma 9 e 26 c.
3,4,e 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sono state regolarmente effettuate dal Responsabile del
Procedimento, Ing. Michele Russo, come risulta dalla nota n° 20693 del 09/09/2021;
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Vista la nota del Progettista, Geom. Roberto Barla, prot. n. 20683 del 09/09/2021, nella quale
viene esplicitato che l’intervento in questione non è soggetto ad autorizzazioni, non sono necessarie
occupazioni di aree private ed i lavori sono immediatamente cantierabili;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32 comma 2, del D. L.svo n. 50/16 e s.m.i. il sottoscritto
deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all’opera di cui sopra;
Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs 50/16 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii.
come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 29.07.2021, di procedere all’affidamento diretto dei
lavori, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla
piattaforma informatica/appalti all’indirizzo internet: https://appalti.provincia.imperia.it/ di cui è dotato
questo Ente fissando in € 49.152,00 l’importo dei lavori, di cui € 48.427,28 soggetti a ribasso ed €
724,72 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto:
 che l’Impresa Marino S.n.c, Strada Caponero, 164. – Sanremo (IM) contattata in merito
tramite la piattaforma informatica/appalti, in quanto ditta dotata di magazzino in loco e di
idonea attrezzatura data la specificità degli interventi, si è dichiarata disposta all’esecuzione
degli interventi in questione offrendo un ribasso pari al 1,25%, per cui l’importo dei lavori viene
a determinarsi in € 48.546,66, inclusi gli oneri per la sicurezza;
 che la documentazione richiesta a corredo dell’offerta, acquisita tramite piattaforma
informatica, è risultata completa e regolare;
Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti dall’art. 83
del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come risulta da attestazione SOA n.
23761/11/00 con scadenza il 29/12/2024 rilasciata dalla Soa Group S.p.a.;
Visto che l’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC
valido fino al 24/10/2021, agli atti del Settore;
Visto altresì il patto di integrità, acquisito attraverso la piattaforma informatica, tra la Provincia
di Imperia ed il legale rappresentante dell’Impresa, Sig.ra Consolata Marino, 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 parte della documentazione necessaria, (disponibile nell’apposita cartella
“CERTIFICAZIONI” 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 10 lett b) del D.
L.vo n° 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 per la stipula dello stesso ed il
presente atto diverrà, comunque, efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;
Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all’aggiudicazione dei lavori e all’assunzione
del relativo impegno di spesa;
Vista altresì la dichiarazione dell’impresa, acquisita tramite piattaforma informatica, 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;
Rilevato che la spesa relativa ai lavori di cui all’oggetto, a seguito dell’applicazione del
ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 59.261,49 così suddivisa: € 48.546,66 per lavori inclusi gli
oneri per la sicurezza ed € 10.680,27 per IVA 22% € 30,00 per quota Anac ed € 4,56 per
arrotondamenti e trova capienza alla miss. 10051.03 capitolo 0101 PEG 2021/2023 all’annualità 2021,
in quanto esigibile;
Dato atto 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: 8881653BE8 - CUP: non necessario in quanto
rientranti nella gestione ordinaria dell’Ente;
Attestato 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;
nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra,
sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le
clausole essenziali, e che il capitolato speciale d’appalto verrà allegato per formare parte
integrante dell’ erigendo contratto;
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-

-

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;
si agisce 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;
il progettista con nota prot. n° 23538 del 10.10.19 aveva segnalato potenziale incompatibilità e
conflitto di interessi e conseguentemente il sottoscritto Dirigente, nelle varie fasi inerenti l’iter
per addivenire all’affidamento dell’opera in oggetto ha adottato gli opportuni provvedimenti in
merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
Visto il Decreto del Presidente n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il PEG per il
triennio 2021/2023;
Verificata, ai sensi dell’art. 9, c.1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, 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 approvare, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai “Spargimento sale e
sgombero neve nella Valle Armea con pulizia strade provinciali e strade bianche di alta quota
(anno 2021)”, redatto dal Geom. Roberto Barla, dipendente dell’Ufficio Strade, progettista
incaricato, ammontante a complessivi € 60.000,00 di cui € 49.152,00 per lavori così suddivisi: €
48.427,28 soggetti a ribasso ed € 724,72 oneri per la sicurezza, ed € 10.813,44 per IVA 22%, €
30,00 per quota Anac ed € 4,56 per arrotondamenti composto dai seguenti elaborati:
o Relazione
o Computo metrico estimativo
o Cronoprogramma
o Capitolato Speciale d’Appalto e norme tecniche
o Schema di Contratto
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Elenco prezzi (precedentemente approvato con P.D. n. 173 del 12/07/2021 - non
materialmente allegato)
di procedere all’affidamento diretto dei lavori di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art.
36 del D.Lgs. 50/16 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108
del 29.07.2021”, secondo quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la
piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, all’Impresa Marino S.n.c, Strada
Caponero, 164 – Sanremo (IM) a seguito del ribasso offerto pari all’1,25%, per un importo dei
lavori di € 48.546,66, inclusi gli oneri per la sicurezza;
di dare atto:
che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti dall’art. 83 del D. Lgs.
50/2016 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione SOA n.
23761/11/00 con scadenza il 29/12/2024 rilasciata dalla Soa Group S.p.a.;
che nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra,
sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le
clausole essenziali;
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 parte della documentazione necessaria, (disponibile nell’apposita cartella
“CERTIFICAZIONI” 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 10
lett b) del D. L.vo n° 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 per la stipula
dello stesso ed il presente atto diverrà, comunque, efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti stessi;
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;
di impegnare, con il presente atto, l’importo complessivo di € 59.261,49 così suddivisa: €
48.546,66 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza ed € 10.680,27 per IVA 22% € 30,00 per
quota Anac ed € 4,56 per arrotondamenti e trova capienza alla miss. 10051.03 capitolo 0101
PEG 2021/2023 all’annualità 2021;
di dare atto infine che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n.
33/2013 e s.m.i;
di portare a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del
Settore 4 Infrastrutture – Rifiuti, Ing. Michele Russo.
o

2.

3.





4.

5.
6.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
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