PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 910 DEL 15/12/2021

SETTORE 6 - CEMENTO ARMATO - ANTISISMICA - URBANISTICA
SERVIZIO 6.2 – URBANISTICA PATRIMONIO EXTRASCOLASTICO
ATTO N. CA/ 149 DEL 15/12/2021
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Polo nuovo dell'Università di Imperia - 1° Lotto
Aggiudicazione alla ditta vincitrice dell'appalto e Impegno di spesa - CIG: 8996319D48 - CUP:
I57H21007390002

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- Regione Liguria ha dato la disponibilità al finanziamento alla Provincia di Imperia di
complessivi € 287.419,62 per la realizzazione di n. 1 intervento, ritenuto coerente con le
finalità del finanziamento stesso (i restanti € 15.127,35 rimarranno a carico della Provincia
di Imperia e sono riferiti allo stesso intervento),
- L’oggetto della presente determina è riferito ai soli lavori di manutenzione straordinaria del
Polo nuovo dell'Università di Imperia,
- Con Determina Dirigenziale n. 644 del 21/09/2021 (CA/85 del 21/09/2021) è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Polo nuovo
dell'Università di Imperia,
- per il corretto e integrale percepimento del finanziamento succitato, è necessario concludere
la procedura di affidamento dei lavori entro il 28/02/2022;
- il progetto è stato inserito nel Piano Triennale degli interventi 2021/2023;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto e prenotazione
dell’impegno di spesa n 838 DEL 30/11/2021, esecutiva con la quale , a tal fine:
1) sono stati approvati:
- il progetto esecutivo redatto dal sottoscritto Dirigente, regolarmente validato sempre dal
sottoscritto Dirigente e verificato dal Geom. Roberto Barla dipendente
dell’Amministrazione Provinciale
2) si è provveduto alla contestuale prenotazione dell’impegno di spesa di € 141.057,49 al
capitolo 01052021450 del PEG 2021/2023 . con imputazione all’esercizio finanziario 2022,
in quanto esigibile in tale esercizio
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PRESO ATTO :
- il progetto è stato inserito nel Piano Triennale degli interventi 2021/2023;
RITENUTO opportuno appaltare i lavori in questione in questione ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della
legge 120/20, come modificata dal D.L. 77/21 mediante procedura negoziata senza bando, con
consultazione di almeno 3 preventivi, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art.
dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti, per un totale
complessivo €.172.090,14 (€. 131.469,69 per lavori soggetti a ribasso, € 9.587,80 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso + €. 31.032,65 per IVA 22%);
DATO ATTO che la gara è stata svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all’indirizzo internet:
https://appalti.provincia.imperia.it/;
VISTO che in data 06-12-2021 il progetto, oggetto della presente determina, è stato inserito sulla
piattaforma informatica degli appalti di questo Ente e sono state invitate alla gara le seguenti ditte:
Costruzioni Geom. Giacomo Veneziano di Ing. Andrea Veneziano di Sanremo, Greco Aldo di
Imperia, Lanteri Olimpio di Ospedaletti ; ICOSE Srl di Albenga , Comar; Ditta Carassale.
Il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per il giorno 14-12-2021 alle ore 23,45,
il giorno seguente, alle ore 8:42, si è proceduto sulla piattaforma telematica degli appalti, alla
verifica delle ditte che hanno inviato un’offerta. Sono pervenute offerte dalle seguenti ditte: Greco
Aldo
Quindi è risultata aggiudicatrice dei lavori la ditta Greco Aldo che ha presentato l’offerta al ribasso
più alta pari al 9,75 %
DATO ATTO
- che nel capitolato speciale d’appalto inerente 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;
- che gli allegati progettuali sono conservati agli atti del Settore;
ATTESO che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con
firma digitale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;
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.;
- che per il presente intervento sono stati acquisiti i seguenti CIG: 8996319D48 - CUP:
I57H21007390002;
ATTESTATO che:
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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;
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;

VERIFICATA la regolarità della prenotazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma
3, del D.Lgs. 267/2000;
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 della presente
prenotazione 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:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n 14 del 30-04-2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- il Decreto del Presidente n 59 del 23-06-2021 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio
2021/2023;
VISTI altresì:
– 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 D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
– il vigente Statuto Provinciale;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. APPROVARE, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto
esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria Polo nuovo dell'Università di Imperia - 1° Lotto "
nella versione migliorata come sopra riportato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36,
comma 2lett.b del D.Lgs 50/2016 e smi e visto il risultato della gara d’appalto, eseguita sulla
piattaforma telematica degli appalti di questo Ente sopra indicata, da cui risulta che la ditta
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Greco Aldo con sede in Imperia, via Littardi 57, ha presentato il ribasso percentuale del 9,75
ritenuto congruo in rapporto alla qualità della prestazione da svolgere;
2. di aggiudicare , pertanto il lavoro in questione alla succitata ditta Greco Aldo con sede in
Imperia, via Littardi 57 per l’importo totale di € 156.451,82 di cui €. 118.651,40 al netto del
ribasso offerto e € 9.587,80 per oneri di sicurezza oltre ad €. 28.212,62 per IVA 22%
3. di impegnare l’importo complessivo di € di € 156.451,82 di cui €. 118.651,40 al netto del
ribasso offerto e € 9.587,80 per oneri di sicurezza oltre ad €. 28.212,62 per IVA 22% al capitolo
01052021450 del PEG 2021/2023 con imputazione all’esercizio finanziario 2022 ,
di DARE ATTO:
- che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mauro Balestra, Dirigente del Settore
Cemento Armato – Antisismica - Urbanistica.

IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro BALESTRA)
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