PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 19/11/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1
ATTO N. ST/ 260 DEL 19/11/2020

OGGETTO: Lavori di ricostruzione del muro di sostegno alla progr.va km 5+500 e ripristino dei
cedimenti strutturali della S.P. n. 36 di Diano San Pietro-Diano Roncagli. I lotto .
Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrattare.
CUP: -127H19002640002 - CIG: verrà acquisito all’atto di indizione della gara d’appalto

IL DIRIGENTE
Premesso:










che con Decreto Deliberativo del Presidente n. 28 del 30/01/2019 è stato approvato lo studio
di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di cui all’oggetto al fine di consentire
l’attivazione di richiesta di finanziamento degli stessi alla Regione Liguria;
che la Regione Liguria, con Delibera n. 88 del 14/02/2019, ha approvato il piano di
finanziamento su economie pregresse a valere sui fondi derivanti dal maggior gettito
dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, in modo da consentire la realizzazione
di interventi di messa in sicurezza di infrastrutture fluviali e stradali danneggiate dagli eventi
alluvionali, per i quali era stata effettuata, a suo tempo, segnalazione del danno al Settore
Protezione Civile Regionale con apposite schede;
che, in relazione all’annualità 2019, alla Provincia di Imperia, è stata assegnata la somma
complessiva di € 235.000,00 finalizzata alla realizzazione di due interventi, tra i quali: “Lavori
di ricostruzione del muro di sostegno alla progr.va km 5+500 e ripristino dei cedimenti
strutturali della S.P. n. 36 di Diano San Pietro-Diano Roncagli. I lotto”;
che con Decreto Deliberativo del Presidente n. 91 del 25/09/2020 è stato approvato il progetto
definitivo relativo all’intervento di cui sopra, ammontante a complessivi € 200.000,00;
che, nell’ambito dei lavori di che trattasi, con determinazione dirigenziale n. 410 del
02/07/2020 è stato affidato il servizio riguardante la progettazione esecutiva dei lavori
strutturali e delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici a ll’ing. Marco
Lenzi di Ventimiglia (IM) per un importo complessivo di € 4.618,43 (di cui € 3.500,00 per
onorario oltre ad € 140,00 per contributo previdenziale INPS 4%, ad € 145,60 per contributo
integrativo Cassa 4%, ed € 832,83 per IVA 22%), ed impegnata la relativa spesa nei fondi di
cui alla Miss. 10052.02 cap. 1250 del PEG 2020/2022 con imputazione all’annualità 2020, in
quanto esigibile nell’esercizio;
che al fine di rispettare le tempistiche previste nel cronoprogramma tecnico/finanziario dei
lavori occorre procedere con le varie fasi dell’iter per addivenire all’affidamento dell’opera;
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Considerato che, a seguito di quanto sopra riportato, il sottoscritto Dirigente Ing. Michele Russo,
progettista incaricato come da O.d.s. n. 9284 del 08/04/2019, modificato dall’O.d.S. n° 12034 del
14.05.19, ha provveduto a predisporre il progetto esecutivo dell’opera ammontante a complessivi €
200.000,00 così suddivisi: € 149.983,64 per lavori, di cui € 141.248,77 soggetti a ribasso ed €
8.734,87 oneri per la sicurezza, € 32.996,40 per IVA 22%, € 11.134,45 per spese tecniche, €
2.999,67 per incentivo ex art 113 D.Lgs. 50/16, € 30,00 per quota ANAC, € 1.600,00 per prove,
verifiche,controlli maggiori oneri sicurezza ed € 1.255,84 per occupazione terreni, composto dai
seguenti elaborati, agli atti del Settore:
 Relazione generale
 Computo metrico estimativo
 Schema di contratto
 Capitolato Speciale d’Appalto
 Relazione geologica
 Relazioni specialistiche di calcolo del c.a.
 Cartografia (1 tavola)
 Elaborati grafici architettonici (1 tavola)
 Elaborati grafici strutturali c.a. (1 tavola)
 Cronoprogramma
 Elenco prezzi unitari (prezziario regionale 2020, prezziario provinciale approvato con P.D.
ST/114 dell’11.04.19 – elaborati non materialmente allegati)
Dato atto che la spesa ammontante a complessivi € 200.000,00 (comprensiva della somma già
impegnata) trova capienza come segue:

per € 130.000,00 nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 a valere sul PEG 2020/2022
annualità 2020 in quanto esigibile in tale esercizio,

per € 50.000,00 stessa missione e capitolo di cui sopra annualità 2021,

per € 20.000,00 nei fondi di cui alla missione 10052.02 Cap. 1000 del PEG 2020/2022 annualità
2020 previa applicazione avanzo di amministrazione vincolato;
Rilevato che, per il progetto in questione sono stati acquisiti i titoli autorizzativi dagli enti competenti
mediante Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi e per gli effetti dell’art. 14
bis comma 2 della L. 241/90 come successivamente modificata ed integrata dal D.lgs. n° 127/2016,
con le deroghe di cui all’art. 14 dell’ODPCM 558/18;
Rilevato inoltre che la conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi di cui sopra è stata
disposta con Provv. Dir. ST/251 del 04/11/2020;
Dato atto che l’intervento, come sopra specificato, è stato incluso nel programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2021/2022, annualità 2020, 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, Geom. Roberto Barla, come risulta dalla nota prot. 27637 del 13/11/2020;
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 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 mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge 120/20 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/, operando
preventivamente un’indagine conoscitiva di mercato, fissando in € 149.983,64 per lavori, di cui €
141.248,77 soggetti a ribasso ed € 8.734,87 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
Dato atto, inoltre, 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, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà stipulato
nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;
Vista la bozza della lettera d’invito che fa parte integrante della presente determinazione, ma viene
allegata 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 i codici sono CUP: 127H19002640002 - CIG: verrà acquisito
all’atto di indizione della gara d’appalto;
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;
- che il Rup con nota prot. n° 23538 del 10.10.19 ha segnalato potenziale incompatibilità e
conflitto di interessi e conseguentemente il sottoscritto Dirigente, nelle ulteriori fasi inerenti
l’iter per addivenire all’affidamento e all’esecuzione dell’opera in oggetto adotterà gli opportuni
provvedimenti in merito;
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 la regolarità della prenotazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.
Lgs. 267/2000;
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 della presente prenotazione 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 vigente Regolamento dei Contratti;
DETERMINA
1.

di approvare, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto
esecutivo relativo a “Lavori di ricostruzione del muro di sostegno alla progr.va km 5+500 e
ripristino dei cedimenti strutturali della S.P. n. 36 di Diano San Pietro-Diano Roncagli. I lotto”
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2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

predisposto sottoscritto Dirigente, Ing. Michele Russo, progettista incaricato come da O.d.s. n.
9284 del 08/04/20190, modificato dall’O.d.S. n° 12034 del 14.05.19 , ammontante a complessivi,
€ 200.000,00 così suddivisi: € 149.983,64 per lavori, di cui € 141.248,77 soggetti a ribasso ed €
8.734,87 oneri per la sicurezza, € 32.996,40 per IVA 22%, € 11.134,45 per spese tecniche, €
2.999,67 per incentivo ex art 113 D.Lgs. 50/16, € 30,00 per quota ANAC, € 1.600,00 per prove,
verifiche,controlli maggiori oneri sicurezza ed € 1.255,84 per occupazione terreni, composto dai
seguenti elaborati, agli atti del Settore:
 Relazione generale
 Computo metrico estimativo
 Schema di contratto
 Capitolato Speciale d’Appalto
 Relazione geologica
 Relazioni specialistiche di calcolo del c.a.
 Cartografia (1 tavola)
 Elaborati grafici architettonici (1 tavola)
 Elaborati grafici strutturali c.a. (1 tavola)
 Cronoprogramma
 Elenco prezzi unitari (prezziario regionale 2020, prezziario provinciale approvato con P.D.
ST/114 dell’11.04.19 – elaborati non materialmente allegati)
di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge 120/20 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/,
operando preventivamente un’indagine conoscitiva di mercato, fissando in € 149.983,64 per
lavori, di cui € 141.248,77 soggetti a ribasso ed € 8.734,87 oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso;
di approvare la bozza della lettera d’invito che fa parte integrante della presente determinazione
e viene allegata solo come documento informatico;
di dare 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;
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 € 175.381,57 (tenuto conto di quanto già impegnato) nei fondi
Miss. 10052.02 capitolo 1250 PEG 2020/2022 annualità 2020 (€ 125.381,57) e annualità 2021 (€
50.000,00), in quanto esigibile in tali esercizi, oltre ad € 20.000,00 oggetto di richiesta
applicazione A.A. di cui alla nota prot. n° 28121 del 19.11.20;
di stabilire inoltre che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.,
verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma
digitale;
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
funzionario del Servizio Strade del Settore Infrastrutture Rifiuti, Geom. Roberto Barla.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
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