PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 838 DEL 30/11/2021

SETTORE 6 - CEMENTO ARMATO - ANTISISMICA - URBANISTICA
SERVIZIO 6.2 – URBANISTICA-PATRIMONIO EXTRASCOLASTICO
ATTO N. CA/ 134 DEL 30/11/2021
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Polo nuovo dell'Università di Imperia - 1° Lotto
Determina a contrarre, Approvazione progetto, lettera di invito e prenotazione spesa - CIG:
8996319D48 - CUP: I57H21007390002

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- Regione Liguria ha dato la disponibilità al finanziamento alla Provincia di Imperia di
complessivi € 287.419,62 per la realizzazione di n. 1 intervento, ritenuto coerente con le
finalità del finanziamento stesso (i restanti € 15.127,35 rimarranno a carico della Provincia
di Imperia e sono riferiti allo stesso intervento),
- L’oggetto della presente determina è riferito ai soli lavori di manutenzione straordinaria del
Polo nuovo dell'Università di Imperia,
- Con Determina Dirigenziale n. 644 del 21/09/2021 (CA/85 del 21/09/2021) è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Polo nuovo
dell'Università di Imperia,
- per il corretto e integrale percepimento del finanziamento succitato, è necessario concludere
la procedura di affidamento dei lavori entro il 28/02/2022;
- il progetto è stato inserito nel Piano Triennale degli interventi 2021/2023;
CONSIDERATO che:
- che il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile del Polo
nuovo dell'Università di Imperia, con esclusione del coordinamento della sicurezza, è stato
redatto dal Settore scrivente;
- che con DD n. 59 in data 14.7.2021 è stato affidato all’Ing Roberto PISANO l’incarico
riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
manutenzione straordinaria dell'immobile del Polo nuovo dell'Università di Imperia;
- che con prot. 26287 del 5.11.2021– rettificato e integrato con prot n. 27711 20.11.2021 - è
stato trasmesso a questa Amministrazione il progetto esecutivo della sicurezza a firma
dell’Ing. Roberto Pisano composto dei seguenti allegati, agli atti dell’Ente:
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-

o Piano di Sicurezza e di Coordinamento
che con DD n. 114 in data 26.10.2021 è stato affidato all’Ing Roberto PISANO l’incarico
riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria dell'immobile del Polo nuovo dell'Università di Imperia;
che il progetto esecutivo completo si compone dei seguenti elaborati:
o Relazione generale
o Piano di manutenzione
o Piano di Sicurezza e Coordinamento
o Computo metrico estimativo e Quadro economico
o Cronoprogramma dei lavori
o Elenco dei prezzi unitari
o Analisi dei Prezzi
o Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera
o Schema di Contratto
o Capitolato Speciale d’Appalto e Norme tecniche
o Elaborati grafici:
- TAV 01_Pianta Piano Terra
- TAV 02_Pianta Piano Primo
- TAV 03_Pianta Piano Secondo
- TAV 04_Pianta Piano Copertura
- TAV 05_Particolare fissaggio lastre
- TAV 06_Particolare rinnovo semicupole
- TAV 07_Tavola individuazione area rilievi
- TAV 08_Area verde da pulire
- TAV 08.1_Area verde da pulire

DATO ATTO che il progetto esecutivo dell’opera, ammontante a complessivi € 205.546,97 così
ripartiti:
A) SOMME a BASE D'APPALTO
A.1 IMPORTO A BASE DI GARA
a1.1) Lavori previsti per opere in progetto
a1.2) Importo oneri sicurezza (non soggetti a R.A.)
Totale importo a base di gara

€ 131.469,69
€
9.587,80
€ 141.057,49

B) SOMME a DISPOSIZIONE PER:
B.1 Spese tecniche
b1.1) coordinamento sicurezza in fase di progettazione
b1.2) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
b1.3) collaudo tecnico-amministrativo
b1.4) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche
Totale spese tecniche

€
€
€
€
€

7.600,00
3.782,00
1.000,00
495,28
12.877,28

B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
b2.1) Imprevisti 6%)
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€

8.463,45

€
€
€

2.821,15
1.500,00
2.000,00

b 2.2) Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell’importo dei
lavori a base d’asta (incentivo funzioni tecniche
interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali
per interventi finanziati con risorse comunitarie o a
destinazione vincolata)
b 2.3) e importi sanzioni per autorizzazioni e pareri esterni
b 2.4) spese per consulenze/gara
b 2.5) Polizze rischi professionali personale interno
per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali
B.4 IVA/oneri fiscali
b 4.1) IVA su lavori
b 4.2) IVA su oneri sicurezza
b 4.3) IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)
b 4.4) IVA su imprevisti
Totale IVA/oneri
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)

€ 1.100,00
€ 15.884,60
€. 28.923,33
€. 2.109,32
€. 2.833,00
€. 1.861,96
€. 35.727,61
€. 205.546,97

PRESO ATTO :
- della positiva verifica del progetto eseguita - ai sensi dell’art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – dal
Geom. Roberto Barla;
- della positiva validazione del progetto eseguita dal Responsabile del procedimento, Ing. Mauro
Balestra, a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il progetto è stato inserito nel Piano Triennale degli interventi 2021/2023;
- che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Balestra.
DATO ATTO:
- che rispetto al progetto approvato con Determina Dirigenziale n. 644 del 21/09/2021 (CA/85 del
21/09/2021) sono stati apportati alcuni chiarimenti al fine di migliorare ulteriormente la
comprensione dello stesso,
RITENUTO pertanto necessario procedere ad una nuova approvazione del progetto esecutivo
dell’intervento nella versione così migliorata, nelle cifre e con gli elaborati sopraelencati, agli atti
del Settore;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 32 comma 2, del DLgs n. 50/16 e s.m.i. il Settore
scrivente deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all’opera di cui sopra;
RITENUTO opportuno appaltare i lavori in questione in questione 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. b) della
legge 120/20, come modificata dal D.L. 77/21 mediante procedura negoziata senza bando, con
consultazione di almeno 3 preventivi, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art.
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dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti, per un totale
complessivo €.172.090,14 (€. 131.469,69 per lavori soggetti a ribasso, € 9.587,80 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso + €. 31.032,65 per IVA 22%);
DATO ATTO che la gara 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 inerente 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;
- che gli allegati progettuali sono conservati agli atti del Settore;
ATTESO che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con
firma digitale 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;
RITENUTO, altresì, di dover procedere all’impegno del contributo ANAC ammontante ad
€.30,00 nei fondi di cui al capitolo 01052021450 del PEG 2021/2023 con imputazione all’esercizio
2022 in quanto esigibile in tale esercizio, onde poter effettuare nei tempi previsti dall’emissione del
MAV la corresponsione di quanto dovuto all’Autorità stessa;
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.;
- che per il presente intervento sono stati acquisiti i seguenti CIG: 8996319D48 - CUP:
I57H21007390002;
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;
CONSIDERATO che l’importo della prestazione in oggetto, di complessivi presunti €.172.090,14
troverà capienza su 01052021450 del PEG 2021/2023 all’annualità 2022;
VERIFICATA la regolarità della prenotazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma
3, del D.Lgs. 267/2000;
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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 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:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n 14 del 30-04-2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- il Decreto del Presidente n 59 del 23-06-2021 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio
2021/2023;
VISTI altresì:
– 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 D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
– il vigente Statuto Provinciale;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. di APPROVARE, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto
esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria Polo nuovo dell'Università di Imperia - 1° Lotto "
nella versione migliorata come sopra riportato, ammontante a complessivi € 205.546,97 così
ripartiti:
A) SOMME a BASE D'APPALTO
A.1 IMPORTO A BASE DI GARA
a1.1) Lavori previsti per opere in progetto
a1.2) Importo oneri sicurezza (non soggetti a R.A.)
Totale importo a base di gara

€ 131.469,69
€
9.587,80
€ 141.057,49

B) SOMME a DISPOSIZIONE PER:
B.1 Spese tecniche
b1.1) coordinamento sicurezza in fase di progettazione
b1.2) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
b1.3) collaudo tecnico-amministrativo
b1.4) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche
Totale spese tecniche

€
€
€
€
€

7.600,00
3.782,00
1.000,00
495,28
12.877,28
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B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
b2.1) Imprevisti 6%)
€

8.463,45

€
€
€

2.821,15
1.500,00
2.000,00

b 2.2) Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell’importo dei
lavori a base d’asta (incentivo funzioni tecniche
interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali
per interventi finanziati con risorse comunitarie o a
destinazione vincolata)
b 2.3) e importi sanzioni per autorizzazioni e pareri esterni
b 2.4) spese per consulenze/gara
b 2.5) Polizze rischi professionali personale interno
per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali
B.4 IVA/oneri fiscali
b 4.1) IVA su lavori
b 4.2) IVA su oneri sicurezza
b 4.3) IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)
b 4.4) IVA su imprevisti
Totale IVA/oneri
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)

€ 1.100,00
€ 15.884,60
€. 28.923,33
€. 2.109,32
€. 2.833,00
€. 1.861,96
€. 35.727,61
€. 205.546,97

progetto composto dai seguenti elaborati, agli atti del Settore:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Relazione generale
Piano di manutenzione
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Computo metrico estimativo e Quadro economico
Cronoprogramma dei lavori
Elenco dei prezzi unitari
Analisi dei Prezzi
Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera
Schema di Contratto
Capitolato Speciale d’Appalto e Norme tecniche
Elaborati grafici:
- TAV 01_Pianta Piano Terra
- TAV 02_Pianta Piano Primo
- TAV 03_Pianta Piano Secondo
- TAV 04_Pianta Piano Copertura
- TAV 05_Particolare fissaggio lastre
- TAV 06_Particolare rinnovo semicupole
- TAV 07_Tavola individuazione area rilievi
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-

TAV 08_Area verde da pulire
TAV 08.1_Area verde da pulire

2. di PROCEDERE all’appalto dei lavori di cui sopra 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. b) della legge 120/20,
come modificata dal D.L. 77/21 mediante procedura negoziata senza bando, con consultazione di
almeno 3 preventivi, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. dall’art. 58, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti, per un totale complessivo €.172.090,14
(€. 131.469,69 per lavori soggetti a ribasso, € 9.587,80 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
+ €. 31.032,65 per IVA 22%);
3. di APPROVARE la bozza del Disciplinare di Gara che fa parte integrante della presente
determinazione;
4. di DARE ATTO:
- che nel capitolato speciale d’appalto inerente 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;
- che gli allegati progettuali sono conservati agli atti del Settore;
- che per il presente intervento sono stati acquisiti i seguenti CIG: 8996319D48 - CUP:
I57H21007390002;
5. di PRENOTARE–la spesa complessiva di €. 205.546,97 su 01052021450 del PEG 2021/2023
annualità 2022.
6. di IMPEGNARE il contributo ANAC pari ad € 30,00 su 01052021450 del PEG 2021/2023 con
imputazione all’esercizio 2022, in quanto esigibile;
7) di STABILIRE che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità
elettronica, con firma digitale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;
8) di DARE ATTO:
- che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mauro Balestra, Dirigente del Settore
Cemento Armato – Antisismica - Urbanistica.

IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Balestra)
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