PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 334 DEL 06/05/2015

SETTORE STRADE – LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA – GRANDI
INFRASTRUTTURE
ATTO N. C/ 357 DEL 06/05/2015
OGGETTO: Frana al Km 0+400 della S.P. 51 di Castellaro - I° lotto. Approvazione atto di cottimo, determinazione a
contrattare, approvazione bozza lettera d'invito ed elenco ditte.
CIG: 6245094E96
CUP: I67H15000260002
IL DIRIGENTE
Premesso:
 che il territorio ligure nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 è stato interessato da eventi
meteorologici avversi di intensità tale da dare corso a ripetuti stati di allerta determinando una situazione
di danno grave e complesso, in particolare nel ponente, e tutto ciò ha portato alla dichiarazione dello
stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.01.14, individuando anche risorse
per l’attuazione di primi interventi;
 che è stata emessa Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 149 del 21.02.14
disponendo i primi interventi atti a fronteggiare i danni occorsi e che a seguito di Ordinanza n° 187 del
19.08.14 la Regione Liguria, nella persona del Direttore del Dipartimento Ambiente, è subentrata nella
gestione delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza;
 che la Provincia di Imperia, oggetto di notevoli danni arrecati alle SS.PP., a seguito delle segnalazioni
effettuate, aveva beneficiato di finanziamenti concessi dal Settore Protezione Civile e dal Settore
Infrastrutture della Regione Liguria per avviare una serie di lavori che risultavano più pregnanti ai fini del
ripristino della viabilità ed a tutela della sicurezza degli utenti delle strade;
 che la Regione Liguria, a seguito di ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n° 207 del
24.11.14 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi
meteorologici …” ha provveduto alla predisposizione del piano di interventi finalizzato alla messa in
sicurezza dei territori danneggiati, sulla base delle segnalazioni di danno già pervenute, da sottoporre
all’approvazione del suddetto Capo Dipartimento;
 che con OCDCP n° 187-245 del 18/12/14, è stata assegnata alla Provincia di Imperia la somma di €
1.841.400,00 a cui è seguita, su richiesta della Regione, da parte di questo Ente l’indicazione analitica
degli interventi da inserire nel piano sulla base dell’effettiva somma assegnata e delle reali necessità del
territorio a seguito degli eventi calamitosi;
 che, conseguentemente, con Decreto del Commissario Delegato n° 22/2015 del 05.03.15 è stato
approvato il 1° stralcio degli interventi prioritari di ripristino ed interventi strutturali di riduzione del rischio
per un importo complessivo di € 3.020.400,00, con cui vengono finanziati, per la Provincia di Imperia, 9
progetti riferiti ad altrettanti lavori urgenti volti a mitigare i disagi causati dagli eventi alluvionali, a tutela
della pubblica incolumità, per l’importo complessivo come sopra indicato di € 1.841.400,00, e ne viene
demandata l’attuazione all’Ente beneficiario, tra i quali figura l’intervento urgente relativo a “Frana al Km
0+400 della S.P. 51 di Castellaro – I° lotto”;
 che, conseguentemente, è stato predisposto un atto di cottimo che ha per oggetto l’esecuzione dei lavori
di cui sopra a salvaguardia della pubblica incolumità e a salvaguardia del patrimonio stradale sulla
suddetta S.P.;
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Visto l’atto di cottimo di che trattasi, predisposto dall’Ing. Roberto Durante e dal Geom. Giorgio
Olivieri, dipendente del Settore, ammontante a complessivi € 160.211,00 di cui € 121.397,75 per lavori,
suddivisi in € 113.893,55 soggetti a ribasso ed € 7.504,20 oneri per la sicurezza, ed inoltre € 38.813,25 a
disposizione dell’Amm.ne per: pagamento IVA 22% € 26.707,51, incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06 compresa
IRAP a carico dell’Ente € 2.594,76, quota ANAC € 30,00 , incarico geologico e sicurezza di supporto €
8.480,00, incarico per collaudi strutturali € 1.000,00 ed arrotondamento € 0,98;
Dato atto che la spesa complessiva di € 160.211,00 trova capienza per € 157.616,24 nei fondi di cui
all’intervento 2060101 cap. 1500 del Bilancio Pluriennale 2014/2016 Esercizio 2015 mentre la somma di €
2.594,76, incentivo ex art. 92 L. 163/06 inclusa IRAP, trova capienza negli appositi interventi e capitoli del
Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 es. 2015;
Considerato che per l’intervento in questione non sono necessarie autorizzazioni e per
l’occupazione di aree di terzi son già stati sottoscritti appositi accordi bonari con i titolari dei terreni che
hanno acconsentito alla cessione delle aree a titolo gratuito rilasciando, inoltre apposita autorizzazione che
consente l’immediato accesso alle aree stesse da parte della ditta esecutrice;
Rilevato che il suddetto intervento risulta incluso nello schema di programma triennale 2014/2016,
elenco annuale 2015 a seguito di integrazione con deliberazione di G.P. n. 72 del 09/04/15;
Ritenuto necessario ed opportuno approvare il suddetto atto di cottimo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D. L.svo 267/2000 e dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs
163/2006, il sottoscritto deve, altresì, redigere apposita determinazione a contrattare;
Ritenuto necessario ed opportuno appaltare i lavori relativi al progetto di cui sopra mediante
procedura di cottimo fiduciario, previa gara informale, secondo quanto disposto dall’art. 125 comma 8 del
D.Lgs. 163/2006;
Dato atto che nell’atto di cottimo, inerente le opere di cui sopra, predisposto dall’Ing. Roberto
Durante e dal Geom. Giorgio Olivieri, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
del contratto e le clausole essenziali, e verrà allegato per formare parte integrante dell’erigendo contratto;
Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11 c. 13 del decreto
legislativo 163/06 e s.m.i.;
Vista la bozza della lettera d’invito che fa parte integrante della presente determinazione;
Ritenuto, altresì, necessario redigere l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di
cottimo fiduciario, ancorché non allegato e conservato agli atti di questo Settore al fine di non condizionare
l’esito della procedura stessa;
Ritenuto di dover provvedere in merito alla loro approvazione;
Dato atto che le suddette opere rientrano nella casistica di cui alla deliberazione di G.P. n. 270 del
13/11/14 lett. e, in quanto trattasi di lavori finanziati con trasferimenti regionali atti garantire l’incolumità e la
sicurezza pubblica;
Visto che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 38 del 16.02.15, inerente la richiesta di
autorizzazione ad affidare nuove opere in conto capitale, tra le quali risultano comprese quelle oggetto della
presente determinazione, è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile per i lavori di
che trattasi in quanto è stata attestata sia la copertura finanziaria, sia l’esclusione dal patto di stabilità
essendo lavori finanziati con fondi derivanti da Ordinanza di Protezione Civile;
Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009,
della deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 13.11.2014, lett. e, nonchè alla luce dell'attestazione di
cui alla nota del Dirigente prot. n. 19317 del 06/05/15 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 29.07.2014, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica
per il triennio 2014/2016, come definitivamente modificata da deliberazione di Consiglio Provinciale n. 76 in
data 27.11.2014;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 con il quale il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31.03.2015;
Visto altresì il D.M. 16.03.2015 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2015 è stato differito al 31.05.2015;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
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Visto lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.91 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.06.01;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

di approvare, a seguito di quanto espresso in premessa, l’atto di cottimo relativo all’intervento “Frana
al Km 0+400 della S.P. 51 di Castellaro – I° lotto”, redatto dall’Ing. Roberto Durante e dal Geom.
Giorgio Olivieri, dipendenti del Settore, ammontante a complessivi € 160.211,00 di cui € 121.397,75
per lavori, suddivisi in € 113.893,55 soggetti a ribasso ed € 7.504,20 oneri per la sicurezza, ed
inoltre € 38.813,25 a disposizione dell’Amm.ne per: pagamento IVA 22% € 26.707,51, incentivo ex
art. 92 D.Lgs 163/06 compresa IRAP a carico dell’Ente € 2.594,76, quota ANAC € 30,00, incarico
geologico e sicurezza di supporto € 8.480,00, incarico per collaudi strutturali € 1.000,00 ed
arrotondamento € 0,98;
di procedere, per i motivi in premessa specificati, all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante
procedura di cottimo fiduciario, previa gara informale, secondo quanto disposto dall’art. 125 comma
8 del D.Lgs. 163/2006, fissando in € 121.397,75 l’importo a base di gara, suddiviso in € 113.893,55
soggetti ad offerta ed € 7.504,20 oneri per la sicurezza, non soggetti ad offerta;
di approvare la bozza della lettera d’invito che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario,
ancorché non allegato e conservato agli atti di questo Settore al fine di non condizionare l’esito della
procedura stessa;
di dare atto che nell’atto di cottimo, inerente l’opera di cui sopra, sono inseriti il fine che con il
contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che verrà allegato
per formare parte integrante dell’erigendo contratto;
di dare atto, altresì, che la spesa di € 160.211,00 trova capienza per € 157.616,24 nei fondi di cui
all’intervento 2060101 cap. 1500 del Bilancio Pluriennale 2014/2016 Esercizio 2015, mentre la
somma di € 2.594,76, incentivo ex art. 92 L. 163/06 inclusa IRAP, trova capienza negli appositi
interventi e capitoli del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 es. 2015;
di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11 c. 13 del
decreto legislativo 163/06 e s.m.i.;
di dare atto che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Strade LL.PP.
Edilizia Scolastica, Ing. Michele Russo.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)

Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151, c.4, D.Lgs.267/2000)
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di € 157.616,24 che
trova capienza nei fondi di cui all’intervento 2060101 cap. 1500 del Bilancio Pluriennale 2014/2016 Esercizio
2015.
Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, della
deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 13.11.2014, lett. e nonché alla luce dell'attestazione di cui alla
nota del Dirigente prot. n. 19317 del 06/05/15 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Data
Il Responsabile di Ragioneria
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N. _______________

REG. ALBO PRETORIO

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________________ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il
_______________________.
IL MESSO PROVINCIALE
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