PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118 DEL 01/03/2022

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 48 DEL 01/03/2022
OGGETTO: PROGRAMMA COMUNITARIO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2014-2020 - PITER
PAYS-SAGES - PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 "PAYS ECOGETIQUES. Ulteriore
intervento di efficientamento energetico dell'Istituto Tecnico Statale Industriale "Galileo
Galilei" di Via S. Lucia ad Imperia. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
D.Lsg 50/2016 come modificato da art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche da Legge
di conversione 120/2020 e da art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito, con
modificazioni dalla L. 108/2021 alla ditta G.P.G. Srl di Imperia. Impegno di spesa. CUP:
I59E19000220006 CIG: 9102629F11.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- il Programma Interreg V Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020, è stato approvato dalla
Commissione europea con decisione del 28.05.2015 C (2015) 3707;
- il Comitato di Sorveglianza Alcotra ha approvato con procedura scritta, conclusasi in data
16.12.2016, l’emanazione del bando per la presentazione delle candidature alla costituzione
di Piani Integrati Tematici (Pitem) e di Piani Integrati Territoriali (Piter);
- la Provincia di Imperia ha aderito al Piter Pays-Sages, piano strategico transfrontaliero, che
comprende il territorio della riviera francese e italiana ed il sistema collinare del Piemonte
meridionale, con i rilievi della sezione terminale della Alpi Marittime a fare da
congiunzione;
- il partenariato di detto piano territoriale, formato oltre che dalla Provincia di Cuneo e dalla
Provincia di Imperia, dalla Communité d’Agglomeration de la Riviera Française - C.A.R.F.
– di Mentone, dalla Camera di Commercio di Cuneo, dalla Camera di Commercio di Nizza e
dalla Chambre des Métiers et de l’Artisanat di Nizza (CMAR), propone uno sviluppo
economico equilibrato e condiviso, secondo logiche di sostenibilità costruite sulla
valorizzazione del paesaggio;
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la Provincia di Imperia, in particolare, nell’ambito del più volte citato Piter svolge il ruolo di
partner del progetto singolo Pays Ecogetiques, di cui è capofila la Camera di Commercio di
Nizza, che tratta della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare;
con decreto del Presidente n. 100 del 5.8.2019 si è preso atto dell’avvenuta approvazione e
finanziamento del progetto Pays Ecogetiques, che ha avuto inizio il 15.1.2019 e la data di
fine progetto è stata fissata, a seguito proroga concessa dall’Autorità di Gestione del
Programma ALCOTRA al 14.7.2022;

DATO ATTO che:
● con D.D. n. 887 del 13/12/2021 è stato affidato all’Ing Giuseppe Zagarella l’incarico riguardante
la “Ulteriore progettazione per efficientamento energetico dell'immobile sede dell'Istituto Tecnico
Statale Industriale "Galileo Galilei" di Via S. Lucia ad Imperia” rientrante nelle attività previste dal
Programma Comunitario Transfrontaliero ALCOTRA 2014-2020 - Piter Pays-Sage – Progetto Pays
Ecogetiques;
● che con prot. n° 3252 del 10/02/2022 il professionista ha provveduto a trasmettere a questa
Amministrazione il Progetto Esecutivo dell’opera, agli atti dell’Ente;
CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 93 in data 15.2.2022, è stato
stabilito:
1) di approvare, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo succitato, predisposto dall’Ing.
Giuseppe Zagarella, ammontante a complessivi €. 69.779,30;
2) di procedere all’esperimento di gara telematica per l’affidamento dell’intervento in oggetto
attraverso trattativa diretta ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 del D.Lsg 50/2016 come
modificato da art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche da Legge di conversione 120/2020 e
da art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021,
secondo quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma
informatica/appalti dell’Ente, per un importo presunto di Euro 59.346,97 al lordo di ogni onere, con
l’invito a presentare offerta economica in formato elettronico con le modalità disciplinate dalle
norme specifiche in materia;
3) di impegnare la spesa relativa alla quota ANAC dovuta di €. 30,00 su Missione 01 Programma
03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302 del PEG 2021/2023 in esercizio provvisorio annualità
2022, previa reimputazione;
4) di prenotare la spesa complessiva di €. 61.749,30 sul PEG 2021/2023 come segue:
•
€ 59.346,97 (per lavori + IVA) sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 2
Macroaggregato 02 cap. 9101 del PEG 2021/2023 annualità 2022 in esercizio provvisorio, previa
reimputazione;
•
€ 1.429,43 ( per Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e
assistenza al R.U.P. - su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302 del
PEG 2021/2023 in esercizio provvisorio annualità 2022, previa reimputazione;
•
€ 972,90 per Incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs
18/4/2016, n°50 su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302 del PEG
2021/2023 annualità 2022, in esercizio provvisorio, previa reimputazione;
5) che il contratto venga 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.;
CONSIDERATO che:
- in esito a quanto sopra riportato, è stata predisposta dall’ufficio competente apposita lettera
di invito prot. n. 3703 in data 15.2.2022 per un importo dei lavori soggetto a ribasso di
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€.46.445,06, contenente i requisiti richiesti e le modalità procedurali di presentazione e di
valutazione dell’offerta, che è stata pubblicata sulla piattaforma telematica degli Appalti di
questo Ente e messa a disposizione della ditta G.P.G. Impianti Elettrici di Imperia,
individuata nell’ambito di operatori economici accreditati in possesso dei requisiti e capacità
previste dalla vigente normativa nonché di attrezzature e personale idonei e prontamente
disponibili sul luogo;
che la ditta ha risposto positivamente in data 17.2.2022 presentato un’offerta al ribasso
rispetto all’importo di gara di pari al 0,40%, per cui il costo dei lavori, al netto del ribasso,
viene a determinarsi in :
- netto lavori
€. 46.259,28
- oneri di sicurezza
€. 1.200,00
- oneri sicurezza covid
€. 1.000,00
- totale netto €. 48.459,28
- IVA 22%
€. 10.661,04
- totale COMPLESSIVO
€. 59.120,32

VISTA la documentazione contestualmente trasmessa dal Titolari della succitata Impresa e
depositata agli atti dell’Ufficio:
- DGUE sottoscritto dal legale rappresentante;
- Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dalla vigente normativa, la non sussistenza di motivi di esclusione
e/o cause di impedimento a contrarre con la P.A.:
- Dichiarazione, redatta secondo il modello disponibile sulla piattaforma informatica, in
merito al possesso del conto corrente dedicato e alla tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;
- Copia dell’attestazione di qualificazione SOA;
- Patto di integrità, debitamente sottoscritto;
- Fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante;
VERIFICATO che la succitata ditta:
- risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione CQOP SOA di
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 5961/10/00 rilasciata in data
22.3.2021, con validità triennale;.
- risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al
16/6/2022 agli atti del Settore;
VISTO che agli atti dell’Ufficio sono già presenti buona parte dei documenti di verifica dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici mentre, per la restante parte, il
controllo sarà effettuato preventivamente alla stipula del contratto;
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’aggiudicazione dei lavori e all’assunzione dei
relativi impegni di spesa;
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento in oggetto - a seguito dell’applicazione
del ribasso offerto del 0,40% - viene a quantificarsi in €. 60.093,22 come di seguito dettagliato:
- €. 59.120,32 per lavori (netto lavori €. 46.259,28, oneri di sicurezza €. 1.200,00, oneri sicurezza
covid €. 1.000,00, IVA 22% €. 10.661,04) che trovano copertura finanziaria alla Missione 01
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Programma 03 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 9101 del PEG 2021/2023 annualità 2022 in
esercizio provvisorio, previa reimputazione ;
- € 972,90 per incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n°50 che
trovano capienza alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302 del PEG
2021/2023 annualità 2022, in esercizio provvisorio, previa reimputazione;
DATO ATTO altresì che per quanto attiene l’impegno delle spese per imprevisti, oneri interventi
enti terzi e attività supporto al RUP di €. 1.429,43 (iniziali €. 1.459,43 - €. 30,00 di contributo
ANAC già impegnato con D.D. 93 del 15.2.2022) si procederà con successivo apposito atto;
ATTESO:
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;
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 l’intervento in questione i codici sono: CUP: I59E19000220006 e CIG: 9102629F11;
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”;
ATTESO che:
il RUP 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° 93 in
data 15.2.2022;
- 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;
- verrà ottemperato al disposto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
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 affidare - ai sensi del disposto dell’art. 36 comma 2 del D.Lsg 50/2016 come modificato da
art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche da Legge di conversione 120/2020 e da art. 51
comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021, secondo quanto
previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mmii. - l’“Ulteriore intervento di efficientamento
energetico dell'Istituto Tecnico Statale Industriale "Galileo Galilei" di Via S. Lucia ad Imperia,
rientrante nelle attività previste dal PROGRAMMA COMUNITARIO TRANSFRONTALIERO
ALCOTRA 2014-2020 - PITER PAYS-SAGES - PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 "PAYS
ECOGETIQUES”, alla ditta G.P.G. Impianti Elettrici di Imperia, sulla base del ribasso offerto
dello 0,40% nei seguenti importi:
- netto lavori
€. 46.259,28
- oneri di sicurezza
€. 1.200,00
- oneri sicurezza covid
€. 1.000,00
- totale netto €. 48.459,28
- IVA 22%
€. 10.661,04
- totale COMPLESSIVO
€. 59.120,32
2. di impegnare, tenuto conto della prenotazione della spesa effettuata ai sensi dell’art. 183 c. 3 del
D. Lgs. 267/2000, disposta con la DD 93 del 15.2.2022, la spesa complessiva di €. 60.093,22 come
segue:
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€. 59.120,32 (lavori + IVA) alla Missione 01 Programma 03 Titolo 2
Macroaggregato 02 cap. 9101 del PEG 2021/2023 annualità 2022 in esercizio
provvisorio, previa reimputazione;
€ 972,90 per Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs
18/4/2016, n°50 alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap.
4302 del PEG 2021/2023 annualità 2022, in esercizio provvisorio, previa
reimputazione;

3. di dare atto che per quanto attiene l’impegno delle spese per imprevisti, oneri interventi enti
terzi e attività supporto al RUP di €. 1.429,43 (iniziali €. 1.459,43 - €. 30,00 di contributo ANAC
già impegnato con D.D. 93 del 15.2.2022) si procederà con successivo apposito atto;
2. di dare altresì’ atto:
 che l'Impresa risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici CQOP SOA n. 5961/10/00 rilasciata in data 22.3.2021, con
validità triennale;
 che agli atti dell’Ufficio sono già presenti buona parte dei documenti di verifica dei requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici mentre, per la restante parte, il
controllo sarà effettuato preventivamente alla stipula del contratto;
 che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC
regolare, valido fino al 16/6/2022, agli atti del Settore;
 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 e che tutte le spese dipendenti
dalla sottoscrizione sono a carico dell’aggiudicatario;
 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 l’intervento in questione i codici sono: CUP: I59E19000220006 e CIG:
9102629F11;
 che il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Michele Russo, Dirigente del Settore
Infrastrutture-Rifiuti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti
conseguenti;

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)

RM/sd
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