PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 DEL 04/05/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 121 DEL 04/05/2020
OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico dell'immobile denominato "Ex Caserme Revelli", sede del
plesso scolastico I.I.S. "C.Colombo" e I.P.S.A.A.R. "Aicardi - Ruffini " nel Comune di
Taggia (IM) .Proposta di aggiudicazione e impegno di spesa. Impegno spesa incentivo di cui
art.113 D.Lgs. 50/2016 . CIG 8240438090
di

Marino

Enio

&

CUP I63H19000200001. Impresa Marino
C.

S.n.c.

-

Sanremo

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Premesso che :
• il D.M. MIUR n. 87 del 01.02.2019 pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.2019
individua gli interventi beneficiari di finanziamenti relativi all’edilizia scolastica di cui
alla programmazione regionale 2018-2020;
• la Provincia di Imperia risulta beneficiaria della somma di €. 800.000,00 destinata
all’adeguamento sismico del fabbricato denominato “ex Caserme Revelli” in Taggia –
sede dell’Istituto Scolastico I.I.S. Colombo e IPSSAR Aicardi – Ruffini;
• con Decreto MIUR n. 960 del 18.10.2019 è stato prorogato il termine per
l’aggiudicazione provvisoria degli interventi autorizzati con D.M. n. 87 del 01.02.2019
che, pena la perdita del finanziamento, dovrà avvenire entro il termine perentorio del
30.09.2020;
• che con D.D. n.138 del 02.03.2020 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto
esecutivo relativo ai “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “EX CASERME REVELLI”, SEDE DEL PLESSO SCOLASTICO
I.I.S. “C.COLOMBO” E I.P.S.A.A.R. “AICARDI – RUFFINI “ NEL COMUNE DI
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TAGGIA (IM)” predisposto dall’ing. Pierantonio Delaude di Sanremo con il seguente
quadro economico :
importo lavori al netto del ribasso
oneri sicurezza
Totale lavori al netto di IVA
IVA 10% sui lavori
Totale lavori con IVA
Somme a disposizione per :
Spese tecniche comprese CNPAIA e IVA
Incentivo D.Lgs. 50/2016
Quota ANAC
Imprevisti ed Arrotondamento
TOTALE quadro economico
•

•
•

•

•

615.000,00
30.000,00
645.000,00
64.500,00
709.500,00
74.224,80
12.900,00
375,00
3.000,20
800.000,00

che con la suddetta D.D. si era stabilito di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra
mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto mediante procedura negoziata,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. c bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con
consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, preceduta da indagine di mercato effettuata 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 €. €.645.000,00 per
lavori a misura (suddivisi in € 615.000,00 soggetti a ribasso ed €. 30.000,00 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) e che la procedura doveva svolgersi interamente in
modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma
informatica/appalti di cui è dotato questo Ente
che con il suddetto atto era stato impegnato il contributo ANAC ammontante ad € 375,00
ed era stata altresì approvata la bozza della lettera di invito;
che, ai sensi del citato art. 36 D.Lgs 50/2016 , in data 16.03.2020 è stata pubblicata la
gara tramite la piattaforma informatica/appalti dell’Ente e n.15 ditte sono state invitate a
fornire la documentazione amministrativa richiesta ed a presentare offerta entro le ore
9:00 del giorno 15.04.2020;
che, come stabilito nella lettera di invito prot.5939 del 09.03.2020 , il giorno 15.04.2020
alle ore 11.00 si è proceduto alla prima fase di gara consistente nell’espletamento delle
funzioni di verifica della regolarità dei plichi informatici inviati dai concorrenti sul
portale telematico ed all’apertura della Busta Amministrativa telematica per il riscontro
della conformità dei documenti in essa contenuti . Le ditte offerenti sono risultate essere
le seguenti tre :
- Mainetto di Mainetto Orazio & C. S.n.c. di Villanova d’Albenga ( SV)
- Marino di Marino Enio & C. S.n.c. di Sanremo ( IM)
- Costruzioni Silvano & C. S.r.l. di Sanremo (IM)
constatata l’incompletezza della documentazione presentata da 1 delle 3 ditte offerenti,
relativamente alla mancata presentazione della visura camerale ,in data 16.04.2020 si è
provveduto ad attivare, mediante la stessa piattaforma informatica, l’istituto del soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti della
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•

•

•

•
•

ditta Marino S.n.c. di Sanremo, assegnando alla stessa il termine del giorno 21 aprile
2020 alle ore 9:00 per sanare la carenza documentale rilevata;
avendo la ditta dato immediato riscontro alla richiesta, in data 17.04.2020 si è preso atto
che la documentazione è stata integrata e, di seguito, si è proceduto all’apertura della
Busta Economica telematica dei 3 concorrenti ammessi, constatando che le offerte sono
risultate regolari e correttamente formulate ;
considerato che l’appalto viene aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso
l’offerta migliore è risultata essere quella della Ditta Marino di Marino Enio & C. S.n.c .
di Sanremo, con il ribasso offerto del 8,767%, per cui si è aggiudicato provvisoriamente
a tale Ditta il lavoro di che trattasi per l’importo di netti € 591.082,95 inclusi oneri per la
sicurezza , oltre ad IVA 10% pari a € 59.108,29 per complessivi € 650.191,24 ;
considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti
all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da
attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 13597/5/00 rilasciata
dalla Soa RINA S.p.a.in data 30.12.2019 e con scadenza in data 29.12.2024 ;
visto che l’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal
DURC agli atti di questo Ufficio;
visto, altresì, il patto di integrità tra la Provincia di Imperia e il legale rappresentante, la
Sig.ra Marino Consolata, debitamente sottoscritto.

Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori
pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha
permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, (disponibile nell’apposita cartella
condivisa sul server dell’Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata
preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. L.vo n°
50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;
Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori e
all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Vista altresì la dichiarazione dell’impresa, agli atti di questo ufficio, resa ai sensi della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;
Dato atto che la spesa relativa ai lavori di cui all’oggetto, a seguito dell’applicazione del
ribasso offerto, viene a quantificarsi in complessivi € 591.082,95 (di cui € 561.082,95 per lavori,
€ 30.000,00 per oneri di sicurezza ) oltre a € 59.108,29 per pagamento I.V.A. 10% per
complessivi € 650.191,24 che trova capienza come segue :
- per € 350.653,50 sull’annualità 2020 (€. 380.000,00 meno la somma di quanto già impegnato
per gli incarichi succitati (€. 28.971,50) meno il contributo ANAC (€. 375,00) alla missione 04
programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200 del PEG 2019/2021 con imputazione
all’esercizio 2020 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
- per € 299.537,74 sull’annualità 2021 alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato
02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2021 in quanto esigibile in
tale esercizio;
Dato atto altresì che è necessario procedere al contestuale impegno di spesa di
complessivi € 12.900,00 per incentivo di cui all’art.113 D.Lgs. 50/2016 ( compreso IRAP) che

3

trova capienza nei fondi appositamente assegnati con Decreto MIUR sull’annualità 2021 alla
missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con
imputazione all’esercizio 2021 in quanto esigibile in tale esercizio;
Visto che il nuovo quadro economico dell’intervento viene ad essere così rimodulato :
importo lavori al netto del ribasso
oneri sicurezza
Totale lavori al netto di IVA
IVA 10% sui lavori
Totale lavori con IVA
Somme a disposizione per :
Spese tecniche comprese CNPAIA e IVA
Incentivo D.Lgs. 50/2016
Quota ANAC
Imprevisti ed Arrotondamento
Totale somme a disposizione
TOTALE quadro economico

Pre gara
615.000,00
30.000,00
645.000,00
64.500,00
709.500,00

Post gara
561.082,95
30.000,00
591.082,95
59.108,29
650.191,24

74.224,80
12.900,00
375,00
3.000,20
90.500,00

74.224,80
12.900,00
375,00
3.000,20
90.500,00

800.000,00

740.691,24

Atteso che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in
modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. n.82/2005;
Dato atto inoltre 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.;
- per l’intervento in questione i codici sono i seguenti :
CIG 8240438090
CUP I63H19000200001
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;
VISTI:
● la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
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● il Decreto deliberativo del Presidente n. 104 del 19/08/2019 con il quale è stato approvato il
PEG per il triennio 2019/2021;
● il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 con il quale il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2020/20222 è stato differito al 31.3.2020;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30 aprile
2020;
• il D.L. 18 del 17 marzo 2020 , convertito in legge il 9 aprile 2020, con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020
VERIFICATE:
- la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000;
- la compatibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, 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 vigente Regolamento dei Contratti;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:
Di aggiudicare :
provvisoriamente, a seguito di procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36
comma 2 lett. c bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con consultazione di quindici operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, preceduta da indagine di mercato
effettuata 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, svolta interamente in modalità
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telematica, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti
di cui è dotato questo Ente, i “Lavori di adeguamento sismico dell’immobile denominato “Ex
Caserme Revelli”, sede del plesso scolastico I.I.S. “C.Colombo” e I.P.S.A.A.R. “Aicardi –
Ruffini “ nel Comune di Taggia (IM) ”, all’Impresa Marino di Marino Ennio & C. S.n.c. con un
ribasso offerto del 8,767 % per un importo netto complessivo di € 591.082,95 ( € 561.082,95 al
netto del ribasso + € 30.000,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% per € 59.108,29 per un
totale complessivo di € 650.191,24;
Di dare atto:
• che l'Impresa suddetta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all’art. 83 del D.
Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto come da attestazione di
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 13597/5/00 rilasciata dalla Soa RINA
S.p.a.in data 30.12.2019 e con scadenza in data 29.12.2024 ;
• che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è
stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha
permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, (disponibile nell’apposita
cartella condivisa sul server dell’Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà
effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell’art. 32 comma 7
del D. Lgs. n. 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti stessi;
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.;
Di impegnare:
la spesa relativa ai lavori di cui all’oggetto, che a seguito dell’applicazione del ribasso offerto,
viene a quantificarsi in complessivi € 591.082,95 (di cui € 561.082,95 per lavori, € 30.000,00 per
oneri di sicurezza ) oltre a € 59.108,29 per pagamento I.V.A. 10% per complessivi € 650.191,24
che trova capienza come segue :
-per € 350.653,50 sull’ annualità 2020 (€. 380.000,00 meno la somma di quanto già impegnato
per gli incarichi succitati (€. 28.971,50) meno il contributo ANAC (€. 375,00) alla missione 04
programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200 del PEG 2019/2021 con imputazione
all’esercizio 2020 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
-per € 299.537,74 sull’annualità 2021 alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato
02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2021 in quanto esigibile in
tale esercizio;
Di impegnare:
altresì la spesa di complessivi € 12.900,00 per incentivo di cui all’art.113 D.Lgs. 50/2016
( compreso IRAP) che trova capienza nei fondi appositamente assegnati con Decreto MIUR
sull’annualità 2021 alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200,
del PEG 2019/2021 con imputazione all’esercizio 2021 in quanto esigibile in tale esercizio;
Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti
conseguenti.
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Di dare atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e
s.m.i;
Di portare a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Dirigente del
Settore Infrastrutture – Rifiuti, Ing. Michele Russo;
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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