PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 839 DEL 09/12/2020

SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO 3.3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
UFFICIO 3.3.2 - PROGETTI COMUNITARI
ATTO N. PC/ 26 DEL 09/12/2020
OGGETTO: CUP: I32I11000220001 Progetto di restauro, riuso e riqualificazione funzionale del Teatro
Romano di Ventimiglia. Servizio per la redazione e stampa di volume scientifico ed opuscoli
sul teatro. Determinazione a contrattare - CIG Z182F9C4E1.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca MANGIAPAN

Premesso che:
 la Provincia di Imperia, in qualità di stazione appaltante, ha realizzato, di comune accordo con
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del MiBAC di Genova,
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria ed il Comune di Ventimiglia, in virtù
del protocollo d’intesa sottoscritto il 16.11.2010, il progetto denominato “Area archeologica
della città romana di Albintimilium - Restauro e rifunzionalizzazione del teatro romano”,
finanziato con fondi ALES SpA, ex ARCUS SpA;
 all’esito degli interventi programmati, il progetto prevede ancora la divulgazione delle attività
realizzate mediante una serie di azioni che permettano al pubblico una migliore e più
consapevole fruizione dell’opera e dell’area circostante il teatro;
Vista, in proposito, la nota prot. n. 12882 del 26.5.2017, acquisita al protocollo dell’Ente al n.
15410 del 29.5.2017, con la quale la Soprintendenza Archeologica di Genova, tenuto conto delle
risorse residue presenti nel Quadro Economico del progetto, più volte rimodulato, ammontanti a
complessivi 31.000,00 euro , propone, tra l’altro, di realizzare, mediante utilizzo della disponibilità
di 19.000,00 euro prevista alla Voce di spesa B11), quanto segue:
- redazione di un opuscolo stampato in più lingue;
- stampa di un volume scientifico;
Viste le successive note del 12.8.2019 e del 10.02.2020, acquisite al prot. dell’Ente rispettivamente
al n. 20070 del 27.8.2019 ed al n. 0003472 del 10.02.2020, con cui la stessa Soprintendenza ha
comunicato a questa stazione appaltante le specifiche tecniche e quantitative del materiale in
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oggetto, riportate nella scheda “SPECIFICHE TECNICHE”, allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
la Soprintendenza Archeologica, con nota del 30.10.2020, acquisita al prot. gen dell’Ente al
n.26511 del 2.11.2020, ha provveduto a trasmettere, per la stampa, la versione definitiva del
contenuto delle pubblicazioni oggetto della presente su chiavetta USB;
• conseguentemente, risulta necessario procedere con urgenza all’affidamento del servizio in parola a
ditta idonea per comprovata esperienza e professionalità nel campo dell’editoria specializzata, al
fine di rispettare la tempistica di rendicontazione delle spese progettuali ad ALES S.p.A., soggetto
finanziatore del Progetto;

•

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n.
50 e s.m.i.;
Visti, a tal fine:
- l’art. 192 del TUEL, emanato con d.lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. ai sensi del quale la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro;
Considerato che l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., disciplinando lavori, servizi e
forniture sotto soglia, consente alle stazioni appaltanti modalità di procedura più snelle, ed in
particolare al comma 2, lettera a) prevede l’affidamento diretto di forniture di beni e servizi tra le
quali può rientrare quella in argomento, di importo inferiore a quarantamila euro;
Dato atto che l’importo stimato per l’affidamento della fornitura di cui sopra è inferiore ad Euro
40.000 (euro quarantamila/00), e pertanto trova applicazione l’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
Accertato che il servizio in argomento non trova riscontro equivalente nelle convenzioni attive
Consip S.p.A. mentre lo stesso è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
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Atteso che:
• il servizio in oggetto è di importo superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il
ricorso al MEPA;
• il Decreto Legge n.76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con modificazioni
nella Legge 120/2020, all’articolo 1, comma 2, ha introdotto sino a dicembre 2021 una
deroga all’articolo 36 comma 2, lett. a) del Codice Appalti prevedendo l’affidamento diretto
di servizi sino alla soglia di 75.000 euro;
• l’aggiudicazione, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, verrà effettuata
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del citato decreto;
Preso atto che, con nota (e-mail) del 24.11.2020, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 0028484 del
25/11/2020, la Soprintendenza Archeologica della Liguria ha individuato nell’operatore SAGEP
EDITORI Srl, la ditta iscritta sul MEPA che, per esperienza e professionalità, offre le migliori
garanzie per poter realizzare quanto richiesto;
Viste le linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.,
aggiornate con delibera del Consiglio della medesima Autorità del 10/07/2019, n. 636 al D.L. 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, che definiscono modalità e
procedure più snelle per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea, miglioramento della qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere
all’esperimento di gara d’appalto telematica per l’affidamento del servizio di che trattasi con la
società SAGEP EDITORI Srl, Piazza San Matteo 14, 16123 Genova (GE), in grado di espletare il
servizio in parola, per un importo presunto di € 19.000,00= IVA assolta ai sensi dell’art. 74 D.P.R.
633/72, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., come derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante l’utilizzo dello strumento della
“Trattativa diretta” su MEPA/CONSIP con il criterio del minor prezzo, con formalizzazione del
rapporto contrattuale mediante sistema commerciale;
Accertato che il codice CUP è I32I11000220001 e il codice CIG è Z182F9C4E1;
Dato atto che:
- la relativa spesa presunta di complessive € 19.000,00= IVA assolta ai sensi dell’art. 74 D.P.R.
633/72, trova capienza alla missione 01 , programma 03 , titolo 1 , macroaggregato 03 , cap.
4100 del PEG 2020/2022, annualità 2020 in quanto esigibile nell’esercizio;
- il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Francesca Mangiapan, Dirigente del
Settore Servizi Generali Sistemi Informativi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
s.m.i.;
- nei confronti della sottoscritta non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n.
190, come risulta dalla dichiarazione agli atti d’ufficio;
- la trattativa diretta su MEPA verrà gestita dall’ufficio CED, nella persona dell’Ing. Giacomo
Schenardi, Funzionario del Servizio Sistemi Informativi;
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-

verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione
nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al servizio di che
trattasi;

Atteso che la sottoscritta e la dipendente che ha curato l’istruttoria del presente atto:
• confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
• agiscono 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 Stazione Appaltante procede all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e pertanto, ai sensi del comma 1. lettera
a) dell’art. 8 della Legge 11.09.2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura;
• resta inteso che il contratto potrà essere risolto in caso di esito negativo delle suddette
verifiche ai sensi della vigente normativa in materia;
• la Stazione appaltante ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del D. Lgs. N. 76/2020 convertito in
Legge 11 settembre 2020, n. 120, non procede a richiedere la garanzia provvisoria di cui
all’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016;

Dato atto che inoltre con il presente provvedimento viene approvata la seguente documentazione,
quale parte integrante e sostanziale del medesimo:
a.
lettera di invito;
b.
scheda delle Specifiche tecniche;
Precisato che:
• oltre alla suddetta documentazione, sulla piattaforma MEPA, al momento dell’invito,
verranno allegati il Patto di Integrità, il DGUE, la dichiarazione integrativa al DGUE, il
modello di dichiarazione sostitutiva inerente le situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n.50/2016, l’insussistenza delle situazioni di cui all’art 53 del D.Lgs. n. 165/2011 e di
conflitto di interesse, la tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3 Legge n. 136/2010 e
smi;
• nella lettera di invito verrà indicato il termine perentorio di presentazione dell’istanza di
partecipazione e l’allegata documentazione richiesta;
Verificata la regolarità della prenotazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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 alla prenotazione
dell’impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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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 di Consiglio Provinciale n. 9 in data 14/5/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
 il Decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 3/6/2020 con il quale è stato approvato il PEG
per il triennio 2020/2022;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
 il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
 il D.Lgs. 118/2011, come modificato da ultimo con il D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 .5.2009, n. 42;
 lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n.117 del
30/10/1997 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n.56 del 31/7/2003 e
s.m.i.;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Imperia approvato con deliberazione di G.P. n.191 del 14/6/2001;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE, per i motivi di cui in premessa specificati, in via d’urgenza, all’esperimento
di gara telematica per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50 e s.m.i., come derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di redazione e stampa di un volume
scientifico e di opuscoli promozionali del teatro romano di Ventimiglia, per l’importo a base di
gara di € 19.000,00= IVA assolta ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 633/72;
2. DI DARE ATTO che la trattativa diretta sul MEPA avverrà in formato elettronico con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del DLgs n. 50/2016, con la
società SAGEP EDITORI Srl, Piazza San Matteo 14, 16123 Genova (GE), con
formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale;
3. DI APPROVARE la bozza della lettera di invito contenente i requisiti richiesti, le modalità
procedurali di presentazione e di valutazione dell’offerta e la scheda delle Specifiche Tecniche,
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. DI STABILIRE che, ai fini del contratto conseguente, l'aggiudicazione, le finalità, le modalità
di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle indicate nella documentazione di gara;
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5. DI DARE ATTO che la sottoscritta dr.ssa Francesca Mangiapan, Responsabile del
procedimento, e la dipendente Sig.ra Rina Rossani che ha curato l’istruttoria del presente atto:
•

•

confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di
trasparenza;
agiscono 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;

6. DI PRENOTARE la relativa spesa presunta di € 19.000,00= IVA assolta ai sensi dell’art. 74
D.P.R. 633/72, alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 4100 del PEG
2020/2022 annualità 2020 in quanto esigibile.
7. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE:
-

il codice CIG è il seguente Z182F9C4E1 e che il codice CUP è I32I11000220001;
il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta, Dirigente del Settore Servizi
Generali Sistema Informativo – Ufficio Progetti cofinanziati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
la trattativa diretta su MEPA verrà gestita dall’ufficio CED, nella persona dell’Ing. Giacomo
Schenardi, Funzionario del Servizio Sistemi Informativi;
verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al
servizio di che trattasi.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)
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