PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 DEL 25/02/2022

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 47 DEL 25/02/2022
OGGETTO: Servizio di stesura progetto di fattibilità tecnico ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo, D.L., coordinamento sicurezza in fase progettazione e esecuzione lavori,
progettazione per rilascio autorizzazioni presso Enti Interessati, misure, contabilità, relazione
su conto finale relativo alla "Realizzazione della nuova sede scolastica IPSSAR RUFFINI AICARDI ad Arma di Taggia (IM)" - D.M. n°62 del 22/03/2021 di riparto fondi art. 1, c. 63 e
c. 64, Legge 160/2019 di cui all'art. 48, c. 1 D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L.126/2020 - D.M. n° 217 del 15.07.2021 di stanziamento fondi a favore della Provincia di
Imperia - "Intervento Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - Aggiudicazione
gara progettazione all'A.T.P. costituita tra l'Ing. Pierantonio DELAUDE, mandatario e l'Arch.
Silvia DELAUDE, dall'Arch. Roberto BURLANDO, il Geol. Marco BENEDETTO, l'Arch.
Michele SATTA e Sig. Riccardo BIGGI, Legale Rappresentante della Soc. BMS Studio
Associato di Genova, mandanti. Approvazione schema di disciplinare di incarico. Impegno di
spesa - CUP: I61B21000860001 - CIG: 8906885206.

IL DIRIGENTE
Premesso che:


il MIUR con Decreto n°62 del 22/03/2021 ha comunicato di aver previsto lo stanziamento di
fondi di cui all’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il
“finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle
scuole di Province e Citta' Metropolitane” - Fondo €. 1.125 milioni per Province e Città
Metropolitane di cui all'art. 48, c. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla L. 126 del 13.10.2020, in favore di Province, Città metropolitane ed Enti di
decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 7 luglio 2020;
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La Provincia ha proposto il progetto, coerente con le finalità del Bando, relativo alla
“Realizzazione della nuova sede scolastica IPSSAR Ruffini Aicardi di Arma di Taggia”,
scegliendo di non prevedere cofinanziamento di alcuna somma aggiuntiva rispetto alla somma
eventualmente stanziata dal Ministero;
Con Decreto del Presidente della Provincia n° 38 in data 26.4.2021 è stato approvato in linea
tecnica lo Studio di fattibilità relativo alla "Realizzazione nuova sede scolastica IPSSAR
RUFFINI - AICARDI ad Arma di Taggia (IM)" - CUP I61B21000860001.
con Decreto MIUR n° 217 in data 15.07.2021 l’intervento è stato ammesso al finanziamento
per l’importo complessivo di € 3.535.969,00;
con Determinazione Dirigenziale n° 589 del 1.9.2021, esecutiva, è stato disposto
l’accertamento in entrata della citata somma complessiva di €. 3.535.969,00 al titolo 4,
tipologia 0200, categoria 01, capitolo 1100 come segue:
- €.
10.000,00 annualità 2021
- € . 700.000,00 annualità 2022
- €. 2.825.969,00 annualità 2023
che il suddetto intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-23
dell’Ufficio Edilizia Scolastica del Settore Infrastrutture Rifiuti, adottato con Decreto del
Presidente n. 8 del 01/02/2021, approvato dal Consiglio Provinciale – quale allegato parte
integrante al Bilancio di Previsione 2021/2023 – con deliberazione n. 9 in data 30 aprile 2021
ed aggiornato con Decreto del Presidente n° 125 in data 28.12.2021;

DATO ATTO che, nell’ambito dell’intervento di che trattasi, con Determinazione Dirigenziale a
contrarre n° 649 in data 22.9.2021:
 è stato stabilito di procedere all’appalto del “Servizio di stesura progetto di fattibilità tecnico
ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, D.L., coordinamento sicurezza in
fase progettazione e esecuzione lavori, progettazione per rilascio autorizzazioni presso Enti
Interessati (Comune, Vigili del Fuoco, A.S.L., INAI ecc..), misure, contabilità, relazione su
conto finale relativo alla “Realizzazione della nuova sede scolastica IPSSAR RUFFINI –
AICARDI ad Arma di Taggia (IM)” - ai sensi dell’art. 157, c. 2, D.Lgs. 50/2016 sulla base
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 dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L.77/21 - mediante Procedura Negoziata
senza Bando, previa pubblicazione di Avviso su sito internet della Provincia, con
consultazione di almeno 5 professionisti, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle
Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con
delibera n. 206 del 01/03/18, per un importo complessivo di €.215.696,00 (€. 170.000,00
per incarico + Cassa previdenziale 4% + IVA 22%), attraverso la Piattaforma telematica di
negoziazione per la gestione delle gare on line della Provincia di Imperia;
 si è stabilito che l’aggiudicazione della gara di progettazione avvenisse con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/ prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016e s.m.i e che la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico fosse affidata ad una
Commissione Giudicatrice composta da esperti, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
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è stata prenotata la relativa spesa di complessivi €. 215.696,00 nei fondi della Missione
04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2021/2023
annualità 2022;
è stato impegnato il contributo ANAC dovuto per la gara di € 225,00 alla Missione 04,
programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2021/2023 annualità
2021, in quanto esigibile;

CONSIDERATO:

che in data 23.09.2021 è stato pubblicato sulla Piattaforma telematica degli Appalti della
Provincia di Imperia l’Avviso pubblico-Disciplinare di Gara prot. n. 22059 del 23.9.2021,
relativo al servizio in oggetto nel quale sono stati indicati gli elementi essenziali della
prestazione richiesta, invitando 7 operatori economici selezionati a presentare le offerte,
oggetto di successiva negoziazione;
 che l’unico operatore economico che ha risposto presentando la propria offerta tecnica ed
economica entro la scadenza fissata delle h. 18.00 del 25.10.2021 è risultato essere il
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da l’Ing. Pierantonio
DELAUDE, l’Arch. Silvia DELAUDE, l’Arch. Roberto BURLANDO, il Geol. Marco
BENEDETTO, l’Arch. Michele SATTA e Sig. Riccardo BIGGI Legale Rappresentante
della Soc. BMS Studio Associato di Genova;
DATO ATTO che, una volta scaduto il termine ultimo per l’invio delle offerte di partecipazione, è
stata svolta l’indagine per la nomina della Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte
tecniche ed economiche inerenti l’appalto in oggetto, prevista dall’art.77 del D. Lgs. 50/2016, e
rispettivamente:
- con nota prot. pec 25670 del 29.10.2021 è stata richiesta, la disponibilità dell’Arch. Cristina
Tealdi di Imperia, libero professionista con Studio a Imperia, a prendere parte alla
Commissione Giudicatrice, la quale, con prot. pec n. 25721 del 29.10.2021 e prot pec n.
25745 del 1.11.2021 ha manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico;
- con nota prot. pec n. 25702 del 02.11.2021 è stata richiesta la disponibilità dell’Ing Enrico
Lauretti di Imperia a prendere parte alla Commissione Giudicatrice sopra citata, il quale, con
nota prot. pec n. 25741 del 2.11.2021, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere
l’incarico;
- l’Ing. Fulvio Modugno, dipendente del Servizio Edilizia Scolastica, è stato nominato
Componente Interno della Commissione con Ordine di Servizio del Dirigente Ing. Michele
Russo;
- il Geom. Massimo Romano, dipendente del Servizio Edilizia Scolastica, è stato individuato
quale Segretario verbalizzante della stessa;
CONSIDERATO che:
 stante l’urgenza di procedere con la gara di affidamento della progettazione in oggetto,
nelle more della formalizzazione della nomina della Commissione, il giorno 09.11.2021 alle
ore 09.00, si è riunita in via di urgenza, la Costituenda Commissione Giudicatrice, presso la
sede dell’Amministrazione Provinciale sita Viale Matteotti 147 per l’esame della
documentazione amministrativa pervenuta, da cui è emersa la necessità di richiedere
integrazioni all’RTP succitato, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50 / 2016,
attraverso piattaforma telematica, da riceversi entro e non oltre le ore 9:00 del 18 novembre
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2021, pena l’esclusione dalla procedura di gara stessa, come meglio specificato nel Verbale
n. 1 prot. 30648 in data 23.12.2021 ;

con Determinazione Dirigenziale n. 848 del 2.12.2021 si è proceduto, tra l’altro, alla
nomina formale della Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed
economiche inerenti l’appalto in oggetto, costituita dall’ Arch. Cristina Tealdi di Imperia, e
dall’Ing. Enrico Lauretti di Imperia quali componenti esterni all’Ente, nonché all’impegno
della relativa spesa;
 il giorno 14.12.2021 alle ore 11.20, si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice
presso la sede dell’Amministrazione Provinciale sita Viale Matteotti 147 per l’esame della
documentazione trasmessa dal RTP succitato in risposta ai quesiti posti tramite la
Piattaforma della Provincia di Imperia, pervenuta alle ore 19.04 del 16.11.2021, che è
risultata completa in ogni integrazione richiesta, per cui la Commissione ha proceduto ad
assegnare i punteggi e aggiudicare provvisoriamente il servizio in oggetto al costituendo
R.T.P. formato da l’Ing. Pierantonio DELAUDE, l’Arch. Silvia DELAUDE, l’Arch.
Roberto BURLANDO, il Geol. Marco BENEDETTO, l’Arch. Michele SATTA e Sig.
Riccardo BIGGI, Legale Rappresentante della Soc. BMS Studio Associato di Genova per
l’importo di €. 110.330,00 esclusi IVA ed oneri di legge, come meglio specificato da
Verbale Conclusivo prot. 30652 in data 23.12.2021;
.
CONSIDERATO che:
- preso atto dell’avvenuta conclusione delle operazioni di gara e verificata la regolarità
amministrativa della stessa, la conformità alle regole procedurali iniziali e il pieno rispetto
dei principi di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento - potendo dichiarare
la legittimità degli atti di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice, nell’attesa che il
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti provvedesse a trasmettere l’atto
notarile di costituzione del R.T.P. necessario per poter addivenire all’aggiudicazione della
gara, con Provvedimento Dirigenziale n° 342 del 23.12.2021 si è proceduto
all’approvazione dei Verbali di gara succitati, prot. n 30648 e prot. n. 30652 del 23.12.2021;
- con nota prot. pec 30688 del 23.12.2021 sono stati trasmessi all’Ing. Delaude il
provvedimento succitato, i Verbali di Gara e la contestuale Comunicazione d’ufficio
dell’Esito della Gara (articolo 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.),
richiedendo di procedere alla costituzione della RTP succitato;
DATO ATTO:
- che con nota prot 0004505 in data 22.2.2022 è pervenuto l’atto di Costituzione di
Associazione Temporanea tra Professionisti sottoscritto in data 7.2.2022 tra l’Ing.
Pierantonio DELAUDE, l’Arch. Silvia DELAUDE, dall’Arch. Roberto BURLANDO, il
Geol. Marco BENEDETTO, l’Arch. Michele SATTA e Sig. Riccardo BIGGI, Legale
Rappresentante della Soc. BMS Studio Associato di Genova, atto a rogito del Notaio Dott.
Gianni Donetti di Sanremo (rep. 56.091 raccolta 32.930 – registrato a Sanremo il 9.2.2022 al
n. 660/1T), con in quale, tra l’altro, è stato conferito mandato collettivo speciale di
rappresentanza all’Ing. DELAUDE, individuato come capogruppo mandatario per tutte le
attività connesse all’appalto succitato;
- che, conseguentemente, è possibile ora procedere alla formale aggiudicazione del servizio in
oggetto, che riveste carattere di urgenza visti i tempi imposti dal finanziamento europeo;
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VISTA e VALUTATA la documentazione presentata, come richiesto, in sede di gara da tutti i
membri del costituendo RTP risultata completa e regolare ed è disponibile nell’apposita cartella
condivisa sul server dell’Ente, inclusa l’offerta stessa:
 modello Allegato 1 “Modello unico per dichiarazioni”;
 dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito alla non sussistenza di relazioni di
parentela e affinità con Dirigenti e/o Amministratori, dipendenti dell’Ente che intervengono nel
procedimento e contenente, inoltre, la dichiarazione di aver preso visione del Codice di
Comportamento Speciale della Provincia di Imperia pubblicato sul sito istituzionale ;
 dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa dal professionista 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 debitamente sottoscritto;
 PASSOE;
 Dichiarazione in merito al possesso di conto corrente 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 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.
 Copia della/e polizza/e relativa/e alla responsabilità civile e professionale;
 Documento di identità in corso di validità (scansione);
PRESO ATTO dell’importo offerto in sede di gara per il servizio di cui all’oggetto pari ad €.
110.330,00 per onorario e a complessivi €. 136.206,03, inclusi IVA e oneri di legge;
VISTA la bozza di incarico relativa all’affidamento dell’incarico all’RTP succitato e parte
integrante e sostanziale alla presente Determinazione regolamentante i rapporti fra le parti;
RITENUTO di procedere all’approvazione della bozza succitata;
DATO ATTO che tutte le spese dipendenti dalla sottoscrizione del presente atto e quelle da esso
conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario;
TENUTO CONTO che la somma di cui sopra trova capienza alla Missione 04, programma 02,
titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200 del PEG 2021/2023 annualità 2022 in esercizio
provvisorio;
DATO ATTO che:
 la posizione contributiva dell’Ing. Pierantonio DELAUDE e di tutti i componenti dell’ATP
risulta essere regolare come da attestazioni agli atti dell’Ufficio;
 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.;
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’aggiudicazione del Servizio in oggetto ai
sensi dell’art. 157, c. 2, D.Lgs. 50/2016 sulla base 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 dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del
D.L.77/21 all’A.T.P. costituita tra l’Ing. Pierantonio DELAUDE, mandatario e l’Arch. Silvia
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DELAUDE, dall’Arch. Roberto BURLANDO, il Geol. Marco BENEDETTO, l’Arch. Michele
SATTA e Sig. Riccardo BIGGI, Legale Rappresentante della Soc. BMS Studio Associato di
Genova, mandanti, per l’importo complessivo di €. 136.206,03 dettagliato come segue:

Pierantonio Delaude (37,5%)
Silvia Delaude (8%)
Marco Benedetto (5,5%)
Roberto Burlando (30%)
Michele Satta (1%)
BMS (18%)

ONORARIO

CASSA PREVID.

IVA 22%

41.373,75 €
8.826,40 €
6.068,15 €
33.099,00 €
1.103,30 €
19.859,40 €
110.330,00 €

1.654,95 €
353,06 €
121,36 €
1.323,96 €
44,13 €
794,38 €
4.291,84 €

9.466,31 €
----------7.573,05 €
------4.543,83 €
21.583,19 €

IMPORTO
TOT.
52.495,39 €
9.179,54 €
6.189,57 €
41.996,31 €
1.147,44 €
25.197,79 €
136.206,03 €

ACCERTATO che il codice CIG è il seguente 8906885206 mentre il codice CUP è
I61B21000860001;
VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190 art.1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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;
DATO ATTO che la suddetta spesa:
- rientra nella prenotazione effettuata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 649 in
data 22.9.2021;
- è improrogabile e indispensabile al fine di consentire le normali funzioni e attività presso gli
edifici di competenza provinciale da parte dei dipendenti dell’Ufficio Edilizia Scolastica;
- non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
VERIFICATE:
- la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 D.Lgs 267/2000;
- 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 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.;
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- sul presente atto 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;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24.12.2021, che prevede il differimento del termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31.3.2022;
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
- per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate –
1) di aggiudicare la procedura negoziata - esperita ai sensi dell’art. 157, c. 2, D.Lgs. 50/2016 sulla
base di quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/16 come derogato dall’art. 1, c. 2 lett. b)
della L. 120/20, come modificata dall'art. 51, c. 1, lettera a), sub. 2.2), della L. 108/2021 di
conversione del D.L.77/21 – per il “Servizio di stesura progetto di fattibilità tecnico ed economica,
progetto definitivo e progetto esecutivo, D.L., coordinamento sicurezza in fase progettazione e
esecuzione lavori, progettazione per rilascio autorizzazioni presso Enti Interessati (Comune, Vigili
del Fuoco, A.S.L., INAIL ecc..), misure, contabilità, relazione su conto finale relativo alla
"Realizzazione della nuova sede scolastica IPSSAR RUFFINI - AICARDI ad Arma di Taggia
(IM)" - D.M. n°62/2021 di riparto fondi art. 1, c. 63 e 64, Legge 160/2019 di cui all'art. 48, c. 1
D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.126/2020- D.M. n° 217 del 15.07.2021 di
stanziamento fondi a favore della Provincia di Imperia “Intervento Finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU”, all’A.T.P. costituita tra l’Ing. Pierantonio DELAUDE, mandatario e l’Arch.
Silvia DELAUDE, dall’Arch. Roberto BURLANDO, il Geol. Marco BENEDETTO, l’Arch.
Michele SATTA e Sig. Riccardo BIGGI, Legale Rappresentante della Soc. BMS Studio Associato
di Genova, mandanti;
2) di approvare la bozza di disciplinare di incarico che viene allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, regolamentante i rapporti tra le parti;
3) di impegnare che la spesa complessiva prevista per il servizio, pari ad €. 136.206,03 dettagliati
come segue:
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Pierantonio Delaude (37,5%)
Silvia Delaude (8%)
Marco Benedetto (5,5%)
Roberto Burlando (30%)
Michele Satta (1%)
BMS (18%)

ONORARIO
41.373,75 €
8.826,40 €
6.068,15 €
33.099,00 €
1.103,30 €
19.859,40 €
110.330,00 €

CASSA PREVID.
1.654,95 €
353,06 €
121,36 €
1.323,96 €
44,13 €
794,38 €
4.291,84 €

IVA 22%
9.466,31 €
----------7.573,05 €
------4.543,83 €
21.583,19 €

IMPORTO TOT.
52.495,39 €
9.179,54 €
6.189,57 €
41.996,31 €
1.147,44 €
25.197,79 €
136.206,03 €

nei fondi della Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG
2021/2023 annualità 2022 in esercizio provvisorio;
4) di dare atto che:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il fine da perseguire, l’oggetto del
contratto, le forme e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili nel presente atto nonché
nell’apposito disciplinare di incarico;
- che tutte le spese dipendenti dalla sottoscrizione del presente atto e quelle da esso conseguenti
sono a carico dell’aggiudicatario;
- che per la gara sono stati acquisiti i seguenti codici: CIG 8678281807 - CUP I24I20000000001;
- verrà ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ad esecutività della presente
determinazione;
5) di stabilire:
- che il contratto di incarico verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in
modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, previa verifica dei requisiti
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- si procederà al pagamento del compenso, dietro presentazione di regolare fattura, nelle modalità e
nei tempi indicati all’art. 11 del disciplinare di incarico;
6) di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti della Provincia di
Imperia, per il seguito di competenza
7) di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Russo, Dirigente del
Settore Infrastrutture -Rifiuti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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