PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 520 DEL 20/08/2020
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1
ATTO N. ST/ 199 DEL 20/08/2020
OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle Argentina per l'anno
2021. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrattare.
CIG: 8410663AA - CUP I37H18001150001
IL DIRIGENTE
Premesso:
 che il comma 1076 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 n° 205/2017 prevede, tra l’altro,
il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete
viaria di Province e Città Metropolitane con una spesa di 120 milioni di euro per l’anno
2018 e di 300 milioni per ciascuna delle annualità a seguire, fino al 2023;
 che la citata legge, all’art. 1 comma 1077, definisce i criteri di ripartizione delle risorse tra i
vari enti in base alla consistenza della rete viaria, al tasso di incidentalità ed alla
vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
 che con successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del
16/02/18, pubblicato sulla G.U. il 02/05/18, è stato approvato il piano di riparto tra gli enti
beneficiari in base ai suddetti criteri e sono state assegnate le risorse previste, che, per la
Provincia di Imperia, in relazione all’annualità 2020, risultano essere di € 1.601.749,89,
così come per le successive annualità fino al 2023;
 che, al fine del trasferimento delle risorse, il competente ufficio della Provincia di Imperia
ha redatto un programma quinquennale 2019-23 inoltrato al Ministero il 31/10/18;
 che gli interventi che si intendono effettuare dovranno essere tassativamente rendicontati
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento del programma;
 che, conseguentemente, per la Provincia di Imperia, nell’ambito del programma
quinquennale di cui sopra, sono stati individuati nove interventi per l’annualità 2021 da
effettuare con le risorse messe a disposizione al fine di garantire, per quanto possibile, la
sicurezza del transito e la salvaguardia della pubblica incolumità, tra i quali sono inclusi i
“Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle Argentina per l’anno 2021”;
 che con Decreto del Presidente della Provincia n° 47 del 06.05.20 si è provveduto
all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2021/2022 dello scrivente
Settore ai sensi dell’art. 21 c.3 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato dagli schemi
tipo allegati al Decreto M.I.T. n° 14/2018;
 che tra gli interventi inseriti nel documento di cui sopra risultano inclusi i lavori di
riqualificazione di che trattasi;
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Considerato che, a seguito di quanto sopra riportato, il Geom. Roberto Barla,
progettista incaricato con O.d.s. n° 16155 del 09/07/2020, ha provveduto a predisporre il
progetto esecutivo dell’opera ammontante a complessivi € 200.000,00 di cui € 157.074,09
per lavori, suddivisi in € 151.851,72 soggetti a ribasso, € 5.222,37 oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, ed inoltre € 42.925,91 a disposizione dell’Amministrazione per: IVA 22% €
34.556,30, spese tecniche € 4.000,00, analisi prove materiali € 1.000,00, incentivo ex art.
113 D.Lgs 50/16 € 3.141,48 e quota ANAC € 225,00 arrotondamento € 3,13 composto dai
seguenti elaborati, non materialmente allegati e agli atti del Settore:
o Relazione illustrativa e tecnica
o Computo metrico estimativo
o Cronoprogramma
o Elenco prezzi unitari (prezziario provinciale approvato con P.D. ST/172 del
27/07/2020)
o Schema di contratto
o Capitolato Speciale d’Appalto e norme tecniche
Dato atto che la spesa ammontante a complessivi € 200.000,00 trova capienza nei
fondi appositamente assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
prot. n. 49 del 16/02/2018 alla miss. 10052.02 capitolo 2200 del PEG 2020/2022 annualità
2021 in quanto esigibile in tale esercizio;
Rilevato che, come risulta dalla nota n° 18233 del 03/08/2020 del Progettista, per
l’intervento in questione non sono necessarie autorizzazioni, non sono previste occupazioni
di aree private ed i lavori sono immediatamente cantierabili;
Dato atto che il suddetto intervento, come sopra specificato, è stato incluso nel
programma triennale dei lavori pubblici 2020/2021/2022, annualità 2021, adottato con
Decreto del Presidente n° 47 del 06.05.20;
Dato atto altresì che la verifica e la validazione del progetto, ai sensi degli artt. 23
comma 9 e 26 c. 3,4,e 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sono state regolarmente effettuate dal
Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Russo, come risulta dalla nota prot. n° 18374
del 03/08/2020;
Considerato che il progetto in questione non contiene scelte discrezionali di natura
non tecnica (cfr Tar Lecce 2011), ma trattasi di progetto esecutivo immediatamente
cantierabile per cui non sussiste alcuna discrezionalità non tecnica.
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui
sopra;
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 32 comma 2, del D. L.svo n. 50/16 e s.m.i. il
sottoscritto deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all’opera di
cui sopra;
Ritenuto necessario appaltare i lavori in questione, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b)
del D.L. 76/2020 c.d.“DL semplificazioni”, mediante procedura negoziata senza bando 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 € 157.074,09 l’importo
complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 151.851,72 soggetti a ribasso ed €
5.222,37 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
Dato atto che la procedura verrà 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 e nello schema di contratto, inerenti 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;
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Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c.
14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;
Vista la bozza del disciplinare di gara che fa parte integrante della presente
determinazione ma allegato solo come documento informatico;
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.;
Rilevato che per l’intervento in questione il CIG è
I37H18001150001;

8410663AA e il CUP è

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
Visto il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg
per il triennio 2020/2022;
Verificata, ai sensi dell’art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, 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;
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;
- 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 D.L. n. 76/20 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
DETERMINA
1. di approvare, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il
progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle
Argentina per l’anno 2021” predisposto dal Geom. Roberto Barla, progettista
incaricato con O.d.s. n° 16155 del 09/07/2020, ammontante a complessivi €
200.000,00 di cui € 157.074,09 per lavori, suddivisi in € 151.851,72 soggetti a
ribasso, € 5.222,37 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre €
42.925,91 a disposizione dell’Amministrazione per: IVA 22% € 34.556,30, spese
tecniche € 4.000,00, analisi prove materiali € 1.000,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs
50/16 € 3.141,48 e quota ANAC € 225,00 arrotondamento € 3,13 composto dai
seguenti elaborati, non materialmente allegati e agli atti del Settore:
o Relazione illustrativa e tecnica
o Computo metrico estimativo
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2.

3.
4.



5.

6.
7.
8.

o Cronoprogramma
o Elenco prezzi unitari (prezziario provinciale approvato con P.D. ST/172 del
27/07/2020 –
o Schema di contratto
o Capitolato Speciale d’Appalto e norme tecniche
di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall’art. 36
c. 2 lett. c del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del
D.L. 76/2020 c.d.“DL semplificazioni”, mediante procedura negoziata senza bando
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 €
157.074,09 l’importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 151.851,72
soggetti a ribasso ed € 5.222,37 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
di approvare la bozza del disciplinare di gara che fa parte integrante della presente
determinazione il quale viene allegato solo come documento informatico;
di dare atto
che la procedura verrà 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/;
che nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto, inerenti 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;
di stabilire, che con il presente atto, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs.
267/2000, si provvede a prenotare la somma di € 200.000,00 all’ apposita alla miss.
10052.02 cap. 2200 del PEG 2020/2022 annualità 2021 in quanto esigibile in tale
esercizio a seguito dell’assegnazione dei fondi erogati dal MIT con Decreto n. 49 del
16/02/18, pubblicato sulla G.U. il 2/05/18;
di stabilire inoltre che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi
dell’art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;
di dare atto che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
di portare a conoscenza che il Responsabile del procedimento per i lavori in
questione è il sottoscritto Ing. Michele Russo.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
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