PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 DEL 02/03/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 61 DEL 02/03/2020
OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico dell'immobile denominato ex caserme Revelli di Via S.
Francesco a Taggia ( sede Istituto Tecnico" C. Colombo" ed IPSSAR "E. Ruffini-D. Aicardi")
finalizzatI all'ottenimento della autorizzazione sismica ed al raggiungimento dei parametri di
adeguamento sismico previsti dalla vigente normativa ( certificazione rispondenza di cui art. 7
L.R.

21.07.1983

n.

29)

- Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre e impegno di spesa quota ANAC.
CIG

verrà

acquisito

all'atto

dell'indizione

della

gara

-

CUP

I63H19000200001

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- il D.M. Decreto MIUR n. 87 del 01.02.2019 pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.2019
individua gli interventi beneficiari di finanziamenti relativi all’edilizia scolastica di cui alla
programmazione regionale 2018-2020;
- la Provincia di Imperia risulta beneficiaria della somma di €. 800.000,00 destinata
all’adeguamento sismico del fabbricato denominato “ex Caserme Revelli” in Taggia – sede
dell’Istituto Scolastico I.I.S. Colombo e IPSSAR Aicardi – Ruffini;
- con Decreto MIUR n. 960 del 18.10.2019 è stato prorogato il termine per l’aggiudicazione
provvisoria degli interventi autorizzati con D.M. n. 87 del 01.02.2019 che, pena la perdita del
finanziamento, dovrà avvenire entro il termine perentorio del 30.09.2020;
- con Deliberazione del Presidente n. 56 in data 30.05.2018 è stato approvato in sola linea tecnica
lo studio di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto l’immobile di proprietà della
Provincia di Imperia quale adeguamento sismico del fabbricato ex Caserme Revelli in Taggia –
sede dell’ I.I.S. Colombo e IPSSAR Aicardi – Ruffini;
- l’Ing. Delaude Pierantonio, progettista incaricato con D.D. n. 567 del 26.09.2019, ha provveduto
a predisporre il progetto definitivo dell’opera ammontante a complessivi €. 800.000,00;
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POSTO che con Decreto del Presidente n. 8 in data 22.01.2020 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di che trattasi predisposto dall’Ing. DE LAUDE ammontante a complessivi €.
800.000,00 così ripartiti:
Importo lavori a base d’asta
€ 615.000,00
Oneri sicurezza
€ 30.000,00
Somma a disposizione (IVA, oneri, indagini, etc.) € 155.000,00
Totale
€ 800.000,00
VISTA la nota Pec prot. n° 30097 in data 31.12.2019 con la quale è stata acquisita la necessaria
autorizzazione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Sovrintendenza Archelogica, Belle Arti e Paesaggio per la
città metropolitana di Genova e le Provincie di Imperia, La Spezia e Savona (nota MIBACT 29533
in data 31.12.2019) per la realizzazione delle opere previste dal progetto succitato;
VISTA la nota Pec prot. n° 1815 in data 22.01.2020 con cui è stata acquisita la necessaria
autorizzazione del Settore Antisismica, Ufficio provinciale Cemento Armato relativa al progetto
succitato;
POSTO che il progetto non prevede occupazione di aree private;
CONSIDERATO che
- con Pec prot. n° 2715 in data 3.2.2020, integrata con Pec prot. n° 3322 in data 7.2.2020, è stato
trasmesso a questa Amministrazione il progetto esecutivo dell’opera a firma dell’Ing. Pierantonio
DELAUDE composto dei seguenti allegati, agli atti dell’Ente:
- Relazione generale, crono programma e quadro economico
- Relazione Illustrativa
- Relazione di calcolo
- Elaborati grafici 11 tavole
- Computo metrico-estimativo
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Piano di manutenzione dell’opera
- Elenco prezzi unitari
- Analisi dei prezzi
- Relazione sui materiali
- Quaderni integrativi della relazione di calcolo n. 4 fascicoli
- e, con nota Pec n° 3662 in data 12.2.2020 dall’Ing. Ivan DE BENEDETTO, relativamente
all’incarico riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
sono stati trasmessi i seguenti allegati, agli atti dell’Ente:
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Fascicolo dell’Opera
- Computo degli oneri di sicurezza
PRESO ATTO :
- della positiva verifica del progetto eseguita - ai sensi dell’art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dall’Ing. Ennio RAIMONDO affidatario dell’incarico con DD ES/260 n° 805 del 17.12.2019,
esito trasmesso con nota prot. 3613 dell’11.2.2020;
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-

della positiva validazione del progetto eseguita dall’Ing. Michele RUSSO, a norma dell’art. 26
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - come attesta nota prot.5247 in data 2.3.2020;
che l’opera risulta inclusa nell’elenco annuale dei lavori del Settore Infrastrutture Rifiuti;
che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Michele Russo.

RITENUTO pertanto necessario procedere ora all’approvazione del progetto esecutivo
dell’intervento ammontante a complessivi €. 800.000,00 di cui €.645.000,00 per lavori a misura
(suddivisi in € 615.000,00 soggetti a ribasso ed €30.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, ed inoltre € 155.000,00 a disposizione dell’Amministrazione di cui ▪ €. 64.500,00 per IVA
10%, (ai sensi della risposta prodotta dal’Agenzia delle Entrate - Interpello 903-158/2019), ▪ €.
50.117,60 per oneri di progettazione e Direzione lavori; ▪ €. 24.107,20 per incarico di indagine
geologica, sicurezza e collaudo statico, ▪ €. 16.275,20 per incentivo Tassa Anac ed imprevisti (€.
12.900,00 per incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 375,00 per tassa Anac ed €. 3.000,20
per imprevisti) composto dagli elaborati sopraelencati, agli atti del Settore;
CONSIDERATO:
● che con DD n. 567 del 26.09.2019 è stato affidato all’Ing Pierantonio DELAUDE l’incarico
riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva sia architettonica che impiantistica e strutturale,
la direzione lavori architettonica , impiantistica e strutturale, i computi, i capitolati, la contabilità e
l’aggiornamento “scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione
civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico – ordinanza n. 3274/2003 articolo 2,
comma 3 e 4, D.M. 14/01/52008) relativo all’intervento in oggetto, nonchè impegnata la spesa
complessiva di €. 50.117,60 come segue:
1. per € 30.070,56 alla missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200,
del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2019, in quanto esigibile in tale esercizio;
2. per € 20.047,04 nei fondi di cui alla missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato
02, capitolo 1200, con imputazione all’esercizio 2020 in quanto esigibile in tale esercizio;
• che con DD ES/202 n° 617 del 8.10.2019 è stato affidato al Geologo Dott. Marco ABBO
l’incarico per indagini geofisiche e geognostiche relative al progetto in parola nonchè impegnata
la relativa spesa, ammontante a complessivi €. 3.000,00, spesa ricadente alla voce spese tecniche
all’interno del quadro economico succitato – alla missione 04 programma 02 titolo 2
macroaggregato 02 capitolo 1200del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2019, in
quanto esigibile in tale esercizio;
• che con DD ES/253 n° 787 del 16.12.2019 è stato affidato all’Ing Ivan DE BENEDETTO
l’incarico tecnico professionale riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione relativo all’intervento in oggetto nonchè impegnata la relativa spesa
di complessivi € 12.681,90 come segue:
1. € 6.929,44 = alla missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200,
del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2019 in quanto esigibile in tale esercizio;
2. € 5.752,46 alla missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del
PEG 2019/2021con imputazione all’esercizio 2020 in quanto esigibile in tale esercizio.
• che con DD ES/260 n° 805 del 17.12.2019 è stato affidato all’Ing. Ennio RAIMONDO l’incarico
di servizio tecnico professionale riguardante l’assistenza di supporto al RUP per la verifica
preventiva del progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché impegnata la
relativa spesa di € 3.172,00 = alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato 02,
capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2020 in quanto esigibile in tale
esercizio;
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RILEVATO che il finanziamento complessivo dell’intervento (fondi appositamente assegnati con
D.M. Decreto MIUR n. 87 del 01.02.2019 pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.2019) ammontante ad € 800.000,00 - è stata accertato in entrata al Titolo 4 tipologia 0200 categoria 01
capitolo 100 con DD 326 in data 5.6.2019 mentre la relativa spesa trova capienza alla Missione 04
programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 Cap 1200 con imputazione
-per €. 40.000,00 su l’annualità 2019, già impegnati,
-per €. 380.000,00 su annualità 2020 (di cui €. 28.971,50 già impegnati per incarichi) e
-per €. 380.000,00 su annualità 2021;
POSTO che pertanto occorre ora procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa:
• di €. 350.653,50 sull’ annualità 2020 (€. 380.000,00 meno la somma di quanto già impegnato
per gli incarichi succitati (€. 28.971,50) meno il contributo ANAC (€. 375,00) che sarà
impegnato contestualmente a questa prenotazione di spesa) alla missione 04 programma 02,
titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200 del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio
2020 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
•
e di €. 380.000,00 sull’annualità 2021 alla missione 04 programma 02, titolo 2,
macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2021 in
quanto esigibile in tale esercizio;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 32 comma 2, del DLgs n. 50/16 e s.m.i. il
sottoscritto deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all’opera di cui sopra;
RITENUTO opportuno appaltare i lavori in questione mediante procedura negoziata, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. c bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con consultazione di
almeno quindici operatori economici 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,
fissando in €. €.645.000,00 per lavori a misura (suddivisi in € 615.000,00 soggetti a ribasso ed €.
30.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
DATO ATTO che la gara è 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/;
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 alla presente determina sono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, le
relazioni generale ed il computo metrico estimativo mentre gli altri 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.;
VISTA la bozza della Lettera di Invito che fa parte integrante della presente determinazione;
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RITENUTO, altresì, di dover procedere all’impegno del contributo ANAC ammontante ad €
375,00, nei fondi di cui alla miss. Missione 04 programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 Cap
1200 annualità 2020 del PEG 2019/2021 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile, onde poter
effettuare nei tempi previsti dall’emissione del MAV la corresponsione di quanto dovuto
all’Autorità stessa;
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 CIG e CUP verranno acquisiti all’atto dell’indizione della gara
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;
VISTI:
● la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
● il Decreto deliberativo del Presidente n. 104 del 19/08/2019 con il quale è stato approvato il PEG
per il triennio 2019/2021;
● il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/20222 è stato differito al 31.3.2020;
VERIFICATE:
- la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000;
- la compatibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, 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.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183
comma 7 del TUEL;
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 di Contabilità;
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-

il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
il vigente Regolamento dei Contratti;
DETERMINA

1) di APPROVARE, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto
esecutivo relativo all’intervento di “Adeguamento sismico dell'immobile denominato ex caserme
Revelli di Via S. Francesco a Taggia (sede Istituto Tecnico” C. Colombo” ed IPSSAR “E. RuffiniD. Aicardi”) predisposto dall’Ing. Pierantonio DELAUDE, ammontante a complessivi €.
800.000,00 di cui €. 645.000,00 per lavori a misura (suddivisi in € 615.000,00 soggetti a ribasso ed
€. 30.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed inoltre €. 155.000,00 a disposizione
dell’Amministrazione di cui ▪ €. 64.500,00 per IVA 10%, (ai sensi della risposta prodotta
dal’Agenzia delle Entrate - Interpello 903-158/2019), ▪ €. 50.117,60 per oneri di progettazione e
Direzione lavori; ▪ €. 24.107,20 per incarico di indagine geologica, sicurezza e collaudo statico, ▪ €.
16.275,20 per incentivo Tassa Anac ed imprevisti (€. 12.900,00 per incentivo ex art 113 D.Lgs
50/2016 e s.m.i., €. 375,00 per tassa Anac ed €. 3.000,20 per imprevisti), progetto composto dai
seguenti elaborati, agli atti del Settore:
- Relazione generale, crono programma e quadro economico
- Relazione Illustrativa
- Relazione di calcolo
- Elaborati grafici 11 tavole
- Computo metrico-estimativo
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Piano di manutenzione dell’opera
- Elenco prezzi unitari
- Analisi dei prezzi
- Relazione sui materiali
- Quaderni integrativi della relazione di calcolo n. 4 fascicoli
2) nonché di APPROVARE i seguenti elaborati trasmessi con nota Pec n° 3662 in data 12.2.2020
dall’Ing. Ivan DE BENEDETTO relativamente all’incarico riguardante il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Fascicolo dell’Opera
- Computo degli oneri di sicurezza
3) di PROCEDERE all’appalto dei lavori di cui sopra mediante mediante procedura negoziata, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. c bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con
consultazione di almeno quindici operatori economici 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, fissando in €. €.645.000,00 per lavori a misura (suddivisi in € 615.000,00 soggetti
a ribasso ed €. 30.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
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4) di APPROVARE la bozza della lettera d’invito che fa parte integrante della presente
determinazione;
5) di DARE 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 alla presente determina sono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, le
relazioni generale ed il computo metrico estimativo mentre gli altri allegati sono conservati agli
atti del Settore
6) di PRENOTARE LA SPESA:
• di €. 350.653,50 sull’ annualità 2020 (€. 380.000,00 meno la somma di quanto già impegnato
per gli incarichi succitati (€. 28.971,50) meno il contributo ANAC (€. 375,00) che sarà
impegnato contestualmente a questa prenotazione di spesa) alla missione 04 programma 02,
titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200 del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio
2020 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
•
e di €. 380.000,00 sull’annualità 2021 alla missione 04 programma 02, titolo 2,
macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2021 in
quanto esigibile in tale esercizio;
7) di IMPEGNARE il contributo ANAC pari ad € 375,00 nei fondi di cui alla miss. Missione 04
programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 Cap 1200 annualità 2020 del PEG 2019/2021 in
esercizio provvisorio, in quanto esigibile,
8) di STABILIRE inoltre 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.;
9) di DARE ATTO che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
10) di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michele Russo,
Dirigente del Settore Infrastrutture Rifiuti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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