PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 785 DEL 17/11/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1
ATTO N. ST/ 313 DEL 17/11/2021

OGGETTO: RETTIFICA determinazione dirigenziale n. 685 del 04/10/2021
inerente: "Lavori di riqualificazione delle SS.PP. delle Valli Prino, Dianese e
Costiere per l'anno 2022. Approvazione progetto esecutivo, aggiudicazione ed
impegno
di
spesa.
Ditta. COMAR S.R.L di Imperia CUP: I27H18001150001 - CIG: 8874096FAB"
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 685 del 04/10/2021, resa esecutiva il 12/10//2021,
sono stati affidati, i lavori di cui all’oggetto, 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, mediante affidamento diretto, a seguito di preventiva indagine di mercato
svoltasi in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla
piattaforma informatica/appalti dell’Ente, all’Impresa COMAR S.R.L di Imperia, con un
ribasso offerto del 5,54%, e per un importo di € 102.991,16, inclusi gli oneri per la
sicurezza;
- che la spesa relativa ai lavori di cui all’oggetto, a seguito dell’applicazione del ribasso
offerto, è venuta a quantificarsi in € 132.858,41 così suddivisa: € 102.991,16 per lavori
inclusi gli oneri per la sicurezza, € 22.658,06 per IVA 22%, € 2.176,90 per incentivo ex art.
113 D.Lgs. 50/16, spese tecniche € 4.000,00, prove sui materiali € 1.000,00, quota ANAC €
30,00 ed arrotondamento € 2,29 ed è stata impegnata, con la citata determinazione, come
segue: per € 127.828,41 (di cui € 102.991,16 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, €
22.658,06 per IVA 22%, € 2.176,90 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 ed € 2,29 per
arrotondamento), nei fondi alla miss. 10052.02 capitolo 2200 del PEG 2021/2023 annualità
2022 in quanto esigibile in tale esercizio (fondi appositamente assegnati con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 49 del 16/02/2018) mentre per € 30,00
quota ANAC alla missione 10051.03 cap. 7051 “servizi diversi” del PEG 2021/2023
annualità 2021 in quanto esigibile in questo esercizio dando atto che per l’impegno delle
spese tecniche e per le spese per analisi e prove sui materiali si provvederà con appositi
successivi atti;
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- che, nella citata determinazione di affidamento lavori, per mero errore materiale, è stato
trascritto il valore riferito al ribasso d’asta offerto, differente, rispetto a quello effettivamente
riportato nel documento “offerta economica” presentato dalla ditta tramite la piattaforma
informatica appalti dell’ente che risulta essere pari al 5,34% in luogo di quello trascritto
erroneamente del 5,54%;
- che dall’errata trascrizione del ribasso offerto, ne sono discesi un errato computo della spesa
complessiva da sostenere per l’esecuzione dei lavori di che trattasi nonché un’errata
suddivisione della stessa all’atto dell’imputazione a Bilancio dell’Ente;
Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre provvedere alla rettifica
della determinazione n. 685 del 04/10/2021, sostituendo, in tutti i punti in cui viene indicato
l’errato ribasso d’asta del 5,54%, con quello effettivamente formulato dalla Ditta che risulta
essere pari al 5,34%;
Considerato che occorre altresì provvedere alla rettifica della determina in questione in
tutti i punti in cui sono riportati gli errati conteggi della spesa discendenti dall’applicazione di
un errato ribasso d’asta provvedendo alla loro sostituzione come segue:
nella parte delle premesse
- “Visto:
che l’Impresa COMAR S.R.L di Imperia, nell’ambito della suddetta indagine di
mercato, ai sensi della citata normativa, si è dichiarata disposta all’esecuzione degli
interventi in questione ed ha formulato l’offerta migliore con un ribasso del 5,34%,
per cui l’importo dei lavori viene a determinarsi in € 103.202,49 inclusi gli oneri per
la sicurezza;”
- “Dato atto che la spesa relativa ai lavori di cui all’oggetto, a seguito dell’applicazione
del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 133.116,23 così suddivisa: € 103.202,49
per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 22.704,55 per IVA 22%, € 2.176,90 per
incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16, spese tecniche € 4.000,00, prove sui materiali €
1.000,00, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 2,29 e trova capienza per €
133.086,23 nei fondi alla miss. 10052.02 capitolo 2200 del PEG 2021/2023 annualità
2022 in quanto esigibile in tale esercizio (fondi appositamente assegnati con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 49 del 16/02/2018) mentre per
€ 30,00, quota ANAC, nei fondi di cui alla missione 10051.03 cap. 7051 “servizi
diversi” del PEG 2021/2023 annualità 2021 in quanto esigibile in tale esercizio”;
-

-

nella parte del dispositivo:
“di aggiudicare, i lavori di che trattasi, 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, mediante affidamento diretto, a seguito di preventiva indagine di
mercato svoltasi in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti dell’Ente, all’Impresa COMAR S.R.L di
Imperia, con un ribasso offerto del 5,34%, e per un importo di € 103.202,49, inclusi
gli oneri per la sicurezza;”
“di impegnare l’importo ammontante € 128.116,23 (di cui € 103.202,49 per lavori
inclusi gli oneri per la sicurezza, € 22.704,55 per IVA 22%, € 2.176,90 per incentivo
ex art. 113 D.Lgs. 50/16, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 2,29), come
segue: per € 128.086,23 nei fondi alla miss. 10052.02 capitolo 2200 del PEG
2021/2023 annualità 2022 in quanto esigibile in tale esercizio (fondi appositamente
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assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 49 del
16/02/2018) mentre per € 30,00 quota ANAC alla missione 10051.03 cap. 7051
“servizi diversi” del PEG 2021/2023 annualità 2021 in quanto esigibile in questo
esercizio dando atto che per l’impegno delle spese tecniche e di quelle per analisi e
prove sui materiali si provvederà con appositi successivi atti;”
Dato atto che l’applicazione del corretto ribasso d’asta comporta un incremento di
spesa dovuto per lavori ed IVA pari ad € 257,82 che trova capienza all’interno del quadro
economico del progetto nei fondi di cui alla miss. 10052.02 capitolo 2200 del PEG 2021/2023
annualità 2022 in quanto esigibile in tale esercizio;
Ritento necessario procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 685 del
04/10/2021, come sopra specificato;
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;
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 sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1.

di procedere alla rettifica, a seguito di quanto in premessa esplicitato, della
Determinazione Dirigenziale n. 685 del 04/10/2021 inerente: “Lavori di
riqualificazione delle SS.PP. delle Valli Prino, Dianese e Costiere per l’anno 2022.
Approvazione progetto esecutivo, aggiudicazione ed impegno di spesa. Ditta. COMAR
S.R.L di Imperia CUP: I27H18001150001 - CIG: 8874096FAB” come segue:
A) sostituendo, in tutti i punti in cui viene indicato l’errato ribasso d’asta del 5,54%,
con quello effettivamente formulato dalla Ditta che risulta essere pari al 5,34%;
B) provvedendo alla sostituzione di tutti i punti in cui sono riportati gli errati
conteggi della spesa discendenti dall’applicazione dell’errato ribasso d’asta come
segue:
nella parte delle premesse:
 “Visto:
che l’Impresa COMAR S.R.L di Imperia, nell’ambito della suddetta indagine
di mercato, ai sensi della citata normativa, si è dichiarata disposta
all’esecuzione degli interventi in questione ed ha formulato l’offerta migliore

3

con un ribasso del 5,34%, per cui l’importo dei lavori viene a determinarsi in €
103.202,49 inclusi gli oneri per la sicurezza;”
 “Dato atto che la spesa relativa ai lavori di cui all’oggetto, a seguito
dell’applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 133.116,23 così
suddivisa: € 103.202,49 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, €
22.704,55 per IVA 22%, € 2.176,90 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16,
spese tecniche € 4.000,00, prove sui materiali € 1.000,00, quota ANAC € 30,00
ed arrotondamento € 2,29 e trova capienza per € 133.086,23 nei fondi alla
miss. 10052.02 capitolo 2200 del PEG 2021/2023 annualità 2022 in quanto
esigibile in tale esercizio (fondi appositamente assegnati con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 49 del 16/02/2018) mentre
per € 30,00, quota ANAC, nei fondi di cui alla missione 10051.03 cap. 7051
“servizi diversi” del PEG 2021/2023 annualità 2021 in quanto esigibile in tale
esercizio”;
nella parte del dispositivo:
 “di aggiudicare, i lavori di che trattasi, 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, mediante affidamento diretto, a seguito di
preventiva indagine di mercato svoltasi in modalità telematica, ai sensi dell’art.
58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti dell’Ente,
all’Impresa COMAR S.R.L di Imperia, con un ribasso offerto del 5,34%, e per
un importo di € € 103.202,49, inclusi gli oneri per la sicurezza;”
 “di impegnare l’importo ammontante € 128.116,23 (di cui € 103.202,49 per
lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 22.704,55 per IVA 22%, € 2.176,90
per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento
€ 2,29), come segue: per € 128.086,23 nei fondi alla miss. 10052.02 capitolo
2200 del PEG 2021/2023 annualità 2022 in quanto esigibile in tale esercizio
(fondi appositamente assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti prot. n. 49 del 16/02/2018) mentre per € 30,00 quota ANAC alla
missione 10051.03 cap. 7051 “servizi diversi” del PEG 2021/2023 annualità
2021 in quanto esigibile in questo esercizio dando atto che per l’impegno delle
spese tecniche e per le spese per analisi e prove sui materiali si provvederà con
appositi successivi atti;”
2

di dare atto che l’applicazione del corretto ribasso d’asta ha comportato un
incremento della spesa per lavori ed IVA pari ad € 257,82 per il quale, con il presente
atto, si dispone l’impegno nei fondi alla miss. 10052.02 capitolo 2200 del PEG
2021/2023 annualità 2022 in quanto esigibile in tale esercizio;
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di dare atto altresì che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo
n. 33/2013 e s.m.i;
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di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Contratti per i provvedimenti
conseguenti;

4
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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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