PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211 DEL 30/03/2022

SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO ______________
ATTO N. ES/ 60 DEL 30/03/2022
OGGETTO: Intervento di Rifacimento e conversione a gas centrali termiche degli Istituti scolastici:
Liceo A. Aprosio di Ventimiglia, Liceo G.D. Cassini di Sanremo, il Liceo C. Amoretti di
Sanremo

e

Liceo

artistico

di

Imperia.

"Finanziato

dall'Unione

europea

-

NextGenerationEU" - Approvazione progetto esecutivo. Determina a contrarre e
prenotazione spesa - Approvazione disciplinare di gara e impegno di spesa quota ANAC.
CIG: 9153494634 - CUP: I15H20000210001.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

-

-

il MIUR ha comunicato di aver previsto lo stanziamento di fondi di cui all’articolo 1,
commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il “finanziamento di interventi di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di Provincie e Città
Metropolitane” fissando una serie di criteri ai quali i progetti da proporre devono essere
uniformati (e prevedendo la destinazione di un tetto massimo di € 2.687.337,18 alla
Provincia di Imperia);
la Provincia ha scelto di non cofinanziare alcuna somma aggiuntiva rispetto alla somma
stanziata dal Ministero;
con decreto MIUR n. 13 emesso in data 08.01.2021 tutti e 4 gli interventi, coerenti con le
finalità del finanziamento, proposti dalla Provincia, sono risultati ammessi e finanziabili,
assegnando un contributo dell’importo complessivo di € 2.687.000,00;
tra gli interventi ammessi e finanziabili rientra “Rifacimento e conversione a gas centrali
termiche degli Istituti scolastici Liceo A. Aprosio di Ventimiglia, il Liceo G.D. Cassini di Sanremo,
il Liceo C. Amoretti di Sanremo e il Liceo artistico di Imperia” per l’importo di 407.000,00;

-

con D.D.219 del 29.03.2021 si è proceduto all’accertamento dei fondi in entrata della citata
somma complessiva di € 2.687.000,00 al titolo 4, tipologia 0200, categoria 01, capitolo

1

-

-

1100 annualità 2021 (mentre, per quanto concerne l’uscita, detta somma andrà imputata alla
Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200),
con successiva D.D. 790 del 18.11.2021 è stata effettuata la variazione dell’accertamento di
€.2.482.784,93 da annualità 2021 a annualità 2022 (titolo 4, tipologia 0200, categoria 01,
capitolo 1100 PEG 2021/2023).
con D.D. a contrattare n. 423 del 30.6.2021 si è stabilito di conferire l’incarico in questione
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016,
tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di conversione 11.09.2020 del D.L.
semplificazioni n. 76/2020 e s.m.i. e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, sulla
piattaforma informatica/appalti all’indirizzo internet: https://appalti.provincia.imperia.it/ di
cui è dotato questo Ente, si è approvata la relativa lettera di invito e prenotata la relativa
spesa;
con DD n. 495 in data 28.07.2021è stato affidato all’Ing ENRICO MASELLA l’incarico
riguardante la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, e progettazione per rilascio
autorizzazioni presso gli Enti Interessati (Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco e
INAIL…) per "Rifacimento e conversione a gas centrali termiche degli Istituti scolastici
Liceo A. Aprosio di Ventimiglia, il Liceo G.D. Cassini di Sanremo, il Liceo C. Amoretti di
Sanremo e il Liceo artistico di Imperia", nonché impegnata la relativa spesa di €.33.249,92
alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG
2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile,

CONSIDERATO:
● che l’Ing. Enrico Masella ha provveduto a predisporre il progetto esecutivo dell’opera,
trasmesso a questa Amministrazione con prot n. 0030310 del 20/12/2021 e , successiva
integrazione con Prot n. 0006163 del 09/03/2022, composto dei seguenti allegati, agli atti
dell’Ente:
- Relazione generale,
- Computo metrico estimativo,
- Quadro economico con i costi della sicurezza e sicurezza Covid,
- Elenco prezzi unitari,
- Analisi prezzi,
- Incidenza della manodopera,
- Capitolato speciale d’appalto – schema di contratto,
- Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica,
- Computo metrico dei costi della sicurezza e sicurezza covid,
- Cronoprogramma,
- Piano manutenzione dell’opera
- Relazione tecnica illustrativa specialistica Centrali termiche, Liceo Aprosio, Liceo
Cassini e Liceo Amoretti,
- Progetto dell’impianto elettrico delle centrali termiche – tabulati di calcolo Liceo
Aprosio, Liceo cassini, Liceo Amoretti,
- Dimensionamento della tubazione del gas e tabulati di calcolo Liceo Aprosio, Liceo
Cassini, Liceo Amoretti e Liceo Artistico,
- Relazione di progetto del dimensionamento delle centrali termiche,
- Dimensionamento delle Canne fumarie Liceo Aprosio, Liceo Cassini, Liceo Amoretti,
- Relazioni tecniche del progetto di prevenzione incendi- Aprosio, Cassini, Amoretti
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-

Inquadramento cartografico,
Documentazione fotografica,
Piano di sicurezza e coordinamento,

DATO ATTO che il progetto succitato ammonta a complessivi €. 407.000,00 così ripartiti:
IMPORTI BASE LAVORI A PROGETTO:
a1) Lavori previsti per opere in progetto
a2) Importo oneri sicurezza speciali (non soggetti a R.A.)
Totale oneri COVID-19 (non soggetti a R.A.)
Totale lavori
- (TOTALE LAVORI con IVA€. 351.955,46) SOMME A DISPOSIZIONE PER:
b1) IVA al 22% sui lavori
b2) Spese Tecniche per rilievi, progettazione definitiva
ed esecutiva, coord. Sicurezza in fase di progettazione,
contabilizzazione e Direzione lavori, sicurezza cantiere,
regolare esecuzione comprensive di oneri e IVA 22%
b3) Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di
supporto e assistenza al R.U.P. tassa ANAC
b4) incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione
art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n° 50

€ 276.797,69
+ € 11.690,39
€ 288.488,08

€ 63.467,38

€ 33.249,92
€ 16.024,86
€

5.769,76

Totale somme a disposizione
€ 118.511,92
--------------------------------------------------------------TOTALE GENERALE

€ 407.000,00

RILEVATO che per il progetto in questione, non sono necessarie autorizzazioni edilizie e non
è prevista l’occupazione di aree di terzi;
PRESO ATTO :
- della positiva verifica del progetto eseguita - ai sensi dell’art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. –
dall’Ing. Fulvio Modugno e dal Geom. Enrico Serafino, agli atti del settore;
- della positiva validazione del progetto eseguita dal Responsabile del procedimento, Ing.
Michele Russo, a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - agli atti del settore;
- che il progetto è stato inserito nel Piano Triennale degli interventi 2020/2022 e
riconfermato nel piano annuale 2021 dal Dirigente del settore Servizi Generali, Sistema
Informativo Ufficio Progetti co-finanziati;
- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Russo;
RITENUTO pertanto necessario procedere ora all’approvazione del progetto esecutivo
dell’intervento, nelle cifre e con gli elaborati sopraelencati, agli atti del Settore;
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POSTO che – avendo già provveduto all’impegno di spesa relativo all’incarico tecnico di
progettazione di €.33.249,92 con DD n. 495 in data 28.07.2021e in considerazione del fatto
che il contributo ANAC di €. 225,00 verrà già impegnato contestualmente a questa
prenotazione di spesa - occorre ora procedere alla prenotazione della restante spesa
complessiva di €. 373.525,08 sul Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione
all’annualità 2022, come segue:
 €. 351.955,46 ( per lavori + IVA ) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato
02, capitolo 1200, del Bilancio di previsione 2022/2024 con imputazione all’annualità 2022;
 €. 15.799,86 ( per Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e assistenza al
R.U.P. - su Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200del del
Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione all’annualità 2022 ,in considerazione
del fatto che il previsto contributo ANAC di €. 225,00 verrà già impegnato
contestualmente a questa prenotazione di spesa;
 € 5.769,76 per Incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs 18/4/2016,
n°50 su Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200 del Bilancio di
previsione 2022/2024 con imputazione all’annualità 2022,
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 32 comma 2, del DLgs n. 50/16 e s.m.i. il
sottoscritto deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all’opera di cui
sopra;
RITENUTO opportuno 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) della legge
120/20, come modificata dal art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito, con
modificazioni dalla L. 108/2021mediante procedura negoziata senza bando, con consultazione
di almeno 5 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, 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 €. 351.955,46
(€. 276.797,69 per lavori soggetti a ribasso, € 11.690,39 oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso + Oneri Covid non soggetti a ribasso + €. 63.467,38 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.;
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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
€.225,00 nei fondi di cui alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap.
1200 del Bilancio di previsione 2022/2024 con imputazione all’annualità 2022, in quanto
esigibile, 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: 9153494634 CUP:I15H20000210001;

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;
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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n 13 del 14/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
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 riguardante la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, e progettazione per rilascio
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autorizzazioni presso gli Enti Interessati (Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco e
INAIL…) per "Rifacimento e conversione a gas centrali termiche degli Istituti scolastici Liceo
A. Aprosio di Ventimiglia, il Liceo G.D. Cassini di Sanremo, il Liceo C. Amoretti di Sanremo
e il Liceo artistico di Imperia" ammontante a complessivi €. 407.000,00 così ripartiti:
IMPORTI BASE LAVORI A PROGETTO:
a1) Lavori previsti per opere in progetto
a2) Importo oneri sicurezza speciali (non soggetti a R.A.)
Totale oneri COVID-19 (non soggetti a R.A.)
Totale lavori

€ 276.797,69
+ € 11.690,39
€ 288.488,08

- (TOTALE LAVORI con IVA €. 351.955,46) SOMME A DISPOSIZIONE PER:
b1) IVA al 22% sui lavori
b2) Spese Tecniche per rilievi, progettazione definitiva
ed esecutiva, coord. Sicurezza in fase di progettazione,
contabilizzazione e Direzione lavori, sicurezza cantiere,
regolare esecuzione comprensive di oneri e IVA 22%
b3) Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di
supporto e assistenza al R.U.P. tassa ANAC
b4) incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione
art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n° 50

€ 63.467,38

€ 33.249,92
€ 16.024,86
€

5.769,76

Totale somme a disposizione € 118.511,92
--------------------------------------------------------------TOTALE GENERALE € 407.000,00
progetto composto dai seguenti elaborati, agli atti del Settore:
- Relazione generale,
- Computo metrico estimativo,
- Quadro economico con i costi della sicurezza e sicurezza Covid,
- Elenco prezzi unitari,
- Analisi prezzi,
- Incidenza della manodopera,
- Capitolato speciale d’appalto – schema di contratto,
- Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica,
- Computo metrico dei costi della sicurezza e sicurezza covid,
- Cronoprogramma,
- Piano manutenzione dell’opera
- Relazione tecnica illustrativa specialistica Centrali termiche, Liceo Aprosio, Liceo
Cassini e Liceo Amoretti,
- Progetto dell’impianto elettrico delle centrali termiche – tabulati di calcolo Liceo
Aprosio, Liceo cassini, Liceo Amoretti,
- Dimensionamento della tubazione del gas e tabulati di calcolo Liceo Aprosio, Liceo
Cassini, Liceo Amoretti e Liceo Artistico,
- Relazione di progetto del dimensionamento delle centrali termiche,
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-

Dimensionamento delle Canne fumarie Liceo Aprosio, Liceo Cassini, Liceo Amoretti,
Relazioni tecniche del progetto di prevenzione incendi- Aprosio, Cassini, Amoretti
Inquadramento cartografico,
Documentazione fotografica,
Piano di sicurezza e coordinamento,

2. 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) della legge
120/20, come modificata dal art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito, con
modificazioni dalla L. 108/2021 - mediante procedura negoziata senza bando, con
consultazione di almeno 5 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, 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 € 351.955,46 ( € 276.797,69 per lavori soggetti a ribasso, € 11.690,39 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso + Oneri Covid non soggetti a ribasso + € 63.467,38 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;
5. di PRENOTARE– avendo già provveduto all’impegno di spesa relativo all’incarico tecnico
di progettazione di €. €.33.249,92 con DD n. 495 in data 28/07/2021 e in considerazione del
fatto che il contributo ANAC di €. 225,00 verrà impegnato contestualmente alla presente
prenotazione di spesa - la spesa complessiva di €. 373.525,08 del Bilancio di Previsione
2022/2024 con imputazione all’annualità 2022, come segue:

 €. 351.955,46 (per lavori + IVA ) su Missione04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02
cap. 1200 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione annualità 2022;
 €. 15.799,86 (per Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e assistenza al
R.U.P. - su Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200 del
Bilancio di Previsione 2022/2024 con imputazione annualità 2022; in considerazione del
fatto che il previsto contributo ANAC di €. 225,00 verrà già impegnato
contestualmente a questa prenotazione di spesa;
 €. 5.769,76 per Incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs 18/4/2016,
n°50 su Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200 Bilancio di
Previsione 2022/2024 con imputazione annualità 2022;
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6. di IMPEGNARE il contributo ANAC pari ad € 225,00 nei fondi di cui alla su Missione 04
Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200 del Bilancio di Previsione 2022/2024
con imputazione annualità 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. Michele Russo, Dirigente del Settore
Infrastrutture Rifiuti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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