PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 923 DEL 17/12/2021

SETTORE 2 - AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
SERVIZIO 2. APPALTI SUA
UFFICIO 2. APPALTI
ATTO N. AV/ 369 DEL 17/12/2021
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. della concessione per la realizzazione e successiva gestione dell'impianto integrato di
trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Imperia con
annessa discarica di servizio, ubicato in località Colli del Comune di Taggia - Impegno di spesa
pubblicazioni di legge.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 884 del 13/12/2021 il Dirigente del Settore
Infrastrutture – Rifiuti:
 ha disposto l’avvio della procedura di gara aperta per l’affidamento ai sensi degli artt. 180 e 183, comma
15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della concessione per la realizzazione e successiva gestione dell’impianto
integrato di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Imperia con
annessa discarica di servizio, ubicato in località Colli del Comune di Taggia mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 ha approvato tutti i documenti di gara tra cui, in particolare, il bando e il disciplinare di gara;
 ha dato atto di essere il RUP ex art. 31 del Codice dei contratti pubblici per la suddetta gara;
 ha demandato al sottoscritto Dirigente del Settore Avvocatura-Appalti-Contratti gli adempimenti relativi
alla pubblicazione del bando di gara secondo le disposizioni di legge sulla Gazzetta dell’Unione Europea
mediante apposita piattaforma telematica, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto
su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale;
 ha autorizzato a tal fine l’utilizzo dei fondi di cui alla Missione 09 - Programma 03 - Titolo 1 Macroaggregato 03 - Capitolo 7054 del PEG 2021/2023, con imputazione all’esercizio 2021 in quanto
esigibile;
DATO ATTO:
 che il preventivo di spesa - tramite il sistema informatico IOL Inserzioni on-line della piattaforma web
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) s.p.a., che permette di effettuare la pubblicazione degli
annunci nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è pari a € 2.850,00 comprese spese di bollo e
Iva;
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 che per la pubblicazione sui quotidiani è stata effettuata un’indagine di mercato ai fini di individuare le
migliori condizioni per l’Ente interpellando le seguenti Concessionarie di pubblicità: Concessionaria A.
Manzoni & C. - Edizioni Savarese - Cairorcsmedia e Gedi Gruppo Editoriale;
 che sono pervenuti tre preventivi acquisiti al protocollo dell’Ente con prot. n. 29720 del 15/12/2021
Concessionaria A. Manzoni & C., prot. n. 29373 del 15/12/2021 Edizioni Savarese e prot. n.29939 del
16/12/2021 Cairorcs Media;
 che stante l’esigenza di pubblicare su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove verrà eseguito il contratto le migliori condizioni sono fornite da
Concessionaria A. Manzoni & C. che ha offerto la pubblicazione su “La Repubblica” e “La Stampa”
edizione nazionale e “La Stampa” ed “Il Secolo XIX” edizione locale;
RITENUTO di affidare ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con
modifiche con L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, con la modalità dell’affidamento diretto e con formalizzazione del rapporto
contrattuale mediante sistema commerciale direttamente alla Concessionaria A. Manzoni & C. la
pubblicazione per estratto del bando di gara relativo all’affidamento ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della concessione per la realizzazione e successiva gestione dell’impianto integrato
di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Imperia con annessa
discarica di servizio, ubicato in località Colli del Comune di Taggia sui quotidiani a tiratura nazionale “La
Repubblica” e “La Stampa” e sui quotidiani a tiratura locale “La Stampa” e “Il Secolo XIX” per un importo
di € 3.200,00 prezzo al netto del diritto fisso sulla fattura di € 7,50, oltre Iva per una spesa complessiva di €
3.913,15;
DATO ATTO CHE:
 la Concessionaria A. Manzoni & C. ha inviato le seguenti dichiarazioni conservate agli atti dell’Ufficio:
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi art. 80 del D.lgs 50/2016 relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale;
 dichiarazione in ordine alla mancata relazione di parentela tra i titolari amministratori e soci della
Ditta con i dipendenti del Settore Avvocatura-Appalti-Contratti che hanno preso parte all’istruttoria
della procedura;
 sottoscrizione del Patto di integrità;
 è stato acquisito il DURC per la Concessionaria Manzoni n. 28105789 rilasciato dall’INPS alla data del
-09/10/2021 con scadenza validità 06/02/2022 e per l’IPZS n. 29883229 rilasciato dall’INAIL alla data del
30/10/2021 con scadenza validità 27/2/2022;
 il servizio di cui al presente provvedimento non comporta rischi da interferenza e pertanto
l’Amministrazione Provinciale non è soggetta all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
 in merito a quanto disposto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
 alla presente procedura è stato assegnato il CIG: ZF4345C9B1;
 per la fornitura in oggetto non è richiesto il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) non trattandosi di spesa
di investimento;
 si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e
verifica del rispetto degli obblighi contributivi;
ATTESTATO CHE:
- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria 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;
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Ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di € 6.763,15 Iva inclusa nei fondi di cui alla Missione
09 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 7054 del PEG 2021/2023, con imputazione
all’esercizio 2021 in quanto esigibile;
DATO ATTO CHE:
- la spesa di cui sopra ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), è a carico dell’aggiudicatario e dovrà essere rimborsata alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
- 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.;
- il Servizio Finanziario ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 eserciterà il controllo preventivo di
regolarità contabile e ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del TUEL attesterà la regolare copertura
finanziaria;
Visti:
– 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;
– il Decreto del Presidente nr. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio
2021/2023;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL. 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;
Visti:
 il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 il Regolamento dei contratti approvato dal C.P. con deliberazione n.56 del 31.07.2003;
 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;
DETERMINA
1) di procedere alla pubblicazione del bando di gara approvato con la succitata determinazione dirigenziale
n. 884/2021 sulla G.U.U.E (servizio gratuito), sulla G.U.R.I. nonché per estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
2) di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.I. tramite il servizio on line dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato IPZS per la spesa di € 2.850,00 Iva e imposta di bollo incluse;
3) di affidare la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
locale dell’estratto del bando di gara, in conformità all’art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito
con modificazioni con L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 in deroga all’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, direttamente alla Concessionaria A. Manzoni & C. per la
pubblicazione sui quotidiani a tiratura nazionale “La Repubblica” e “La Stampa” e su quotidiani a tiratura
locale “La Stampa” e “Il Secolo XIX”per una spesa di € 3.913,15 iva inclusa;
4) di impegnare la spesa per le pubblicazioni di che trattasi quantificata in complessivi € 6.763,15 nei fondi
di cui alla Missione 09 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 7054 del PEG
2021/2023, con imputazione all’esercizio 2021 in quanto esigibile;
5) di dare atto che:
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 la suddetta spesa relativa alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del
Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), è a carico dell’aggiudicatario e dovrà
essere rimborsata alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
 il CIG è ZF4345C9B1;
 verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dal D.Lgs. 50/2016 in
materia di trasparenza degli appalti pubblici;
 si provvederà al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura elettronica
con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità, previa verifica della regolarità contabile
delle Ditte in corso di validità.

IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)
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