PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 03/02/2020

SETTORE 6 - CEMENTO ARMATO - ANTISISMICA - URBANISTICA
SERVIZIO 6.1 - CEMENTO ARMATO – ANTISIMICA
SERVIZIO 6.2 – URBANISTICA
UFFICIO _._.
ATTO N. CA/ 5 DEL 03/02/2020
OGGETTO: Incarico di somministrazione lavoro per l' Ufficio Antisismica Cemento Armato. - Trattativa
diretta tramite il portale Appalti & Contratti - Determinazione a contrarre - Codice CIG:
Z2E2BDE447

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 avente ad
oggetto “Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari” dalla
legge regionale 50/2012 e s.m.i., l’Amministrazione Provinciale si trova ad operare in una
situazione di grave carenza di organico e, considerato il notevole numero di progetti da
esaminare, non è nelle condizioni di assicurare l’esame delle pratiche nei tempi di legge;
 il perdurare di tale situazione comporta come inevitabile conseguenza l’impossibilità di
garantire un servizio ai cittadini, con gravi conseguenze sulle attività produttive della
Provincia di Imperia, con particolare riferimento al settore edile;
 dal 19 Luglio 2017 è entrata in vigore la nuova classificazione sismica con il passaggio da
21 a 30 Comuni in zona sismica 2 (in particolare l’area del dianese zona altamente edificata)
con opere soggette ad autorizzazione preventiva che comporta un notevole aumento del
carico di lavoro.
 è necessario acquisire il parere strutturale finalizzato al rilascio dell’autorizzazione sismica
preventiva/sanatoria ed alla verifica delle pratiche sorteggiate secondo la normativa vigente;
 la Regione Liguria aveva messo a disposizione due Ingegneri specializzati in materia di
Antisismica per l’esame delle pratiche;
DATO ATTO
 che è necessario dotare l’Ufficio Antisismica – Cemento armato della Provincia di Imperia
di personale tecnico che provveda all’istruttoria delle pratiche di simica;
 che l’esame delle pratiche richiede competenze specialistiche in materia;
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 che il reperimento di detto personale riveste carattere di particolare urgenza per garantire lo
svolgimento delle attività del settore, mitigando le gravi conseguenze sulle attività
produttive della Provincia di Imperia, con particolare riferimento al settore edile, che il
mancato esame delle pratiche comporterebbe;
 che il codice degli appalti prevede per gli appalti di importo inferiore alla soglia di 40.000
euro, l’affidamento in via diretta;
 che per quanto sopra, nelle more di adeguamento dell’organico dell’Ufficio da parte
dell’Amministrazione, si ritiene opportuno fare ricorso a contratti di somministrazione
lavoro;
VISTI:
- l’art. 192 del TUEL, emanato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 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;
RILEVATO di dover procedere, ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., al reperimento di
personale con contratto di somministrazione lavoro attraverso trattativa diretta tramite il portale
Appalti & Contratti;
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
aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, 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;
ACCERTATO CHE la Lavorint S.p.A. risulta idonea a fornire detto personale in quanto già
utilizzata da Regione Liguria fino alla data del 30/11/2019 per mettere a disposizione della
Provincia di Imperia i due Ingegneri specializzati in materia di Antisismica per l’esame delle
pratiche;
RITENUTO necessario ed opportuno procedere all’esperimento di gara d’appalto telematica per il
reperimento di personale con contratto di somministrazione lavoro mediante trattativa diretta
tramite il portale Appalti & Contratti con Lavorint S.p.A. PI 06961760722 via Pergolesi 8 20124
Milano Euro 40.618,00= IVA (22%) compresa per la parte del compenso su cui è applicabile, a
termini abbreviati vista l’urgenza di provvedere, mediante procedura negoziata ai sensi del d.lgs.
18.04.2016, n. 50 e s.m.i. con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema
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commerciale sul portale Appalti & Contratti, con l’invito a presentare offerta economica in formato
elettronico con le modalità disciplinate dalle norme specifiche in materia, compreso il proprio conto
corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e
l’attestazione circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito in
legge n. 266 del 22/11/2002;
Vista la proposta di contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato n° 20/3032/GEN
comprensivo del modello di sicurezza e prevenzione sul lavoro;
ACCERTATO che il codice CIG è il seguente Z2E2BDE447 mentre il codice CUP non è richiesto
per il tipo di procedimento in corso;
DATO ATTO CHE:
- la relativa spesa di €. 40.618,00= (Euro 39.990,00 oltre iva sulle spettanze dell’Agenzia di
Somministrazione) verrà impegnata con successivo atto dirigenziale a seguito di aggiudicazione del
servizio;
- il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Mauro Balestra, Dirigente del Settore
Antisismica - Cemento Armato, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- 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;
RITENUTO DI PRENOTARE la relativa spesa presunta di complessive Euro 40.618,00= (Euro
39.990,00 oltre iva sulle spettanze dell’Agenzia di Somministrazione), alla missione 08, programma
01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7203 del Peg 2019/2021 annualità 2020 in esercizio
provvisorio;
VERIFICATA la regolarità della prenotazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’articolo 163
comma 3 e 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO CHE:
• la spesa riveste carattere di particolare urgenza per garantire lo svolgimento delle attività del
settore, mitigando le gravi conseguenze sulle attività produttive della Provincia di Imperia,
con particolare riferimento al settore edile, che il mancato esame delle pratiche
comporterebbe
• 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.;
• è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis;
• il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183
comma 7 del TUEL;
• sul presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000- il Settore Finanziario
effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima
dell’emissione di del relativo mandato di pagamento;
• la relativa spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTO
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la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 in data 31.07.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
il decreto del Presidente della Provincia n. 104 in data 19.08.2019 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021;
il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31 marzo 2020;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma1, 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;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con d.lgs. n. 267 del
18.08.2000 e s.m.i.;
il d.lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con d.lgs. 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42;
lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.91 e s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e
s.m.i.;
il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e
s.m.i.;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
Deliberazione di G.P. n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto
Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.
191 del 14.06.2001 e s.m.i.;

DETERMINA
1. DI PROCEDERE, per i motivi di cui in premessa specificati, all’esperimento di gara
telematica attraverso trattativa diretta per il reperimento di personale con contratto di
somministrazione lavoro mediante trattativa diretta tramite il portale Appalti & Contratti con
Lavorint S.p.A. PI 06961760722 via Pergolesi 8 20124 Milano Euro 40.618,00= (Euro
39.990,00 oltre iva sulle spettanze dell’Agenzia di Somministrazione).
2. DI APPROVARE la proposta di contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato
n° 20/3032/GEN comprensivo del modello di sicurezza e prevenzione sul lavoro;
3. DI DARE ATTO che la trattativa diretta sul portale Appalti & Contratti avverrà in formato
elettronico a termini abbreviati vista l’urgenza di provvedere, mediante procedura negoziata
ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. con formalizzazione del rapporto contrattuale
mediante sistema commerciale sul portale Appalti & Contratti, con l’invito a presentare
offerta economica in formato elettronico con le modalità disciplinate dalle norme specifiche
in materia, compreso il proprio conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione circa la regolarità contributiva ai
sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito in legge n. 266 del 22/11/2002;
4. DI PRENOTARE la relativa spesa presunta di complessive Euro 40.618,00= (Euro
39.990,00 oltre iva sulle spettanze dell’Agenzia di Somministrazione), alla missione 08,
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programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7203 del Peg 2019/2021 annualità 2020 in
esercizio provvisorio;
5. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE:
- si provvederà con successiva determinazione dirigenziale ad assumere regolare impegno di
spesa previa aggiudicazione del servizio in parola;
- il codice CIG è il seguente Z2E2BDE447 mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di
procedimento in corso.
- il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Mauro Balestra, Dirigente Settore
Antisismica – Cemento Armato, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
- 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
(Ing. Mauro BALESTRA)
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