PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 15/02/2022

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 31 DEL 15/02/2022
OGGETTO: PROGRAMMA COMUNITARIO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2014-2020 - PITER
PAYS-SAGES - PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 "PAYS ECOGETIQUES. Ulteriore
intervento di efficientamento energetico dell'Istituto Tecnico Statale Industriale "Galileo
Galilei" di Via S. Lucia ad Imperia. Approvazione progetto esecutivo. Determina a contrarre e
prenotazione spesa - Impegno di spesa quota ANAC. CUP: I59E19000220006 CIG:
9102629F11.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- il Programma Interreg V Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020, è stato approvato dalla
Commissione europea con decisione del 28.05.2015 C (2015) 3707;
- il Comitato di Sorveglianza Alcotra ha approvato con procedura scritta, conclusasi in data
16.12.2016, l’emanazione del bando per la presentazione delle candidature alla costituzione
di Piani Integrati Tematici (Pitem) e di Piani Integrati Territoriali (Piter);
- la Provincia di Imperia ha aderito al Piter Pays-Sages, piano strategico transfrontaliero, che
comprende il territorio della riviera francese e italiana ed il sistema collinare del Piemonte
meridionale, con i rilievi della sezione terminale della Alpi Marittime a fare da
congiunzione;
- il partenariato di detto piano territoriale, formato oltre che dalla Provincia di Cuneo e dalla
Provincia di Imperia, dalla Communité d’Agglomeration de la Riviera Française - C.A.R.F.
– di Mentone, dalla Camera di Commercio di Cuneo, dalla Camera di Commercio di Nizza e
dalla Chambre des Métiers et de l’Artisanat di Nizza (CMAR), propone uno sviluppo
economico equilibrato e condiviso, secondo logiche di sostenibilità costruite sulla
valorizzazione del paesaggio;
- la Provincia di Imperia, in particolare, nell’ambito del più volte citato Piter svolge il ruolo di
partner del progetto singolo Pays Ecogetiques, di cui è capofila la Camera di Commercio di
Nizza, che tratta della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare;
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-

con decreto del Presidente n. 100 del 5.8.2019 si è preso atto dell’avvenuta approvazione e
finanziamento del progetto Pays Ecogetiques, che ha avuto inizio il 15.1.2019 e la data di
fine progetto è stata fissata, a seguito proroga concessa dall’Autorità di Gestione del
Programma ALCOTRA al 14.7.2022;

CONSIDERATO:
- che con D.D. n° 124/2021 è stato affidato il Servizio Tecnico riguardante la progettazione
esecutiva, D.L., sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori delle attività
previste dal "Pay Ecogetiques" per il miglioramento dell'efficientamento energetico
dell'immobile sede dell'Istituto ITIS di Imperia, via Santa Lucia “Progetto ALCOTRA 20142020 "Pays Ecogetiques" del Piter Pays-Sages all’ Ing. Zagarella Giuseppe di Imperia;
- con D.D. 535/2021 è stato approvato a tutti gli effetti di legge il progetto esecutivo
presentato dal professionista;
- con D.D. 630/2021 sono stati affidati, 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 D.L. 77/21, mediante procedura negoziata senza bando, i relativi lavori di
efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico Statale Industriale Galileo Galilei di Imperia
di cui al PROGRAMMA COMUNITARIO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 20142020 - PITER PAYS-SAGES - PROGETTO SEMPLICE "PAYS ECOGETIQUES" alla
ditta TGK Sas di Imperia, in via di completamento;
- che è consentito l’utilizzo delle economie di ribasso d’asta per il finanziamento della
progettazione e realizzazione di ulteriori step di efficientamento energetico;
DATO ATTO che, conseguentemente a quanto sopra esposto:
● con D.D. n. 887 in data 13/12/2021 è stato affidato all’Ing Giuseppe Zagarella l’incarico
riguardante la “Ulteriore progettazione per efficientamento energetico dell'immobile sede
dell'Istituto Tecnico Statale Industriale "Galileo Galilei" di Via S. Lucia ad Imperia” rientrante nelle
attività previste dal Programma Comunitario Transfrontaliero ALCOTRA 2014-2020 - Piter PaysSage – Progetto Pays Ecogetiques ed è stata impegnata la relativa spesa di €.8.000,00 nei fondi
della missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 4302, del PEG 2021/2023
annualità 2022, in quanto esigibile nell’esercizio;
● che con prot. n° 3252 del 10/02/2022 il professionista ha provveduto a trasmettere a questa
Amministrazione il Progetto Esecutivo dell’opera composto dei seguenti allegati, agli atti dell’Ente:

-

Relazione Generale Tecnico-Descrittiva con Elenco Allegati
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico Riepilogativo
Elenco prezzi unitari
Stima Incidenza Manodopera
Computo Oneri di Sicurezza Speciali e Oneri COVID-19, Stima incidenza della Sicurezza
Analisi dei Prezzi Unitari
Capitolato Speciale d’Appalto
Richiesta offerta
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-

Schema di contratto
Relazione specialistica
Elaborati grafici

DATO ATTO che il progetto esecutivo dell’intervento ammonta a complessivi €. 69.779,30 così
ripartiti:
IMPORTI BASE LAVORI A PROGETTO:
a1) Lavori previsti per opere in progetto
a2) Importo oneri sicurezza speciali (non soggetti a R.A.)
a3) Totale oneri COVID-19 (non soggetti a R.A.)
Totale lavori

€ 46.445,06
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 48.645,06

- (TOTALE LAVORI con IVA €. 59.346,97) 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, quota ANAC
b4) incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione
art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n° 50

€ 10.701,91
€ 8.000,00

€

1.459,43

€

972,90

Totale somme a disposizione
€ 21.134,24
--------------------------------------------------------------TOTALE GENERALE €

69.779,30

PRESO ATTO :
- della positiva verifica del progetto eseguita - ai sensi dell’art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – 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 per l’intervento il CUP è I59E19000220006 mentre il CIG è 9102629F11;
- il progetto è stato inserito nel Piano Triennale degli interventi 2021/2023 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;
VISTI:
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 l’art. 192 del TUEL, emanato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., ai sensi del quale la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e
dall’art. 36 comma 2 del succitato decreto come modificato da art. 1 del D.L. 76/2020 convertito
con modifiche da Legge di conversione 120/2020 e dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021
convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, che consentono alle stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di procedere direttamente
e autonomamente, tra l’altro, all’affidamento di lavori di importo inferiore ai 150mila euro;
CONSIDERATO che nell’affidamento in questione non ricorre un interesse transfrontaliero certo
ai sensi di quanto indicato nelle linee guida ANAC n. 4, paragrafo 1.5, in G.U. 23 novembre 2016,
n. 274 vista l’esiguità dell’importo e la tipologia di lavori previsti, riguardanti opere di
manutenzione straordinaria di edificio scolastico;
CONSIDERATO che, data la scadenza ravvicinata della rendicontazione del progetto,occorre
procedere con estrema urgenza all’affidamento dell’ulteriore intervento di efficientamento in
oggetto, per non incorrere nella perdita del finanziamento acquisito;
DATO ATTO che questo Ente risulta impossibilitato ad eseguire in amministrazione diretta il
servizio in oggetto in quanto privo di personale e mezzi meccanici idonei all’esecuzione dello
stesso;
RITENUTO, dunque, necessario avvalersi di un’impresa qualificata, in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe all’oggetto dell’affidamento, in grado di svolgere l’intervento
richiesto;
VISTO, conseguentemente a quanto sopra riportato, è stata individuata, previa indagine informale
di gara, l’Impresa G.P.G Impianti Elettrici Srl di Imperia che risulta in possesso di comprovati e
specifici requisiti nel settore nonché di attrezzature e personale idonei e prontamente disponibili sul
luogo, e ha già svolto in passato interventi di pari natura con soddisfazione da parte
dell’Amministrazione Provinciale;
RITENUTO pertanto di procedere all’appalto dell’intervento sopra riportato mediante affidamento
diretto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 del D.Lsg 50/2016 come modificato da art.
1 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche da Legge di conversione 120/2020 e da art. 51 comma
1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021, in modalità telematica,
secondo quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma
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informatica/appalti
di
cui
è
dotato
questo
Ente
all’indirizzo
internet:
https://appalti.provincia.imperia.it/, fissando l’ammontare complessivo dello stesso in €
59.346,97.così suddivisi:
€. 46.445,06 soggetti a ribasso;
€. 2.200,00 oneri per la sicurezza e oneri COVID-19;
€. 10.701,91 per IVA 22%
€ 59.346,97 totale generale
VISTA la lettera di invito a trattativa diretta predisposta dall’ufficio competente, contenente i
requisiti richiesti, le modalità procedurali di presentazione e di valutazione dell’offerta, 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.;
ACCERTATO che il codice CUP è I59E19000220006 mentre il CIG è 9102629F11;
POSTO che – avendo già provveduto all’impegno di spesa relativo all’incarico tecnico di
progettazione di €. 8.000,00 con DD n. 887 in data 13/12/2021 - occorre ora procedere:
1) all’impegno della spesa relativa alla quota ANAC dovuta per la gara, pari ad €. 30,00, su
Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302 del PEG 2021/2023 in
esercizio provvisorio annualità 2022, previa reimputazione;
2) alla prenotazione della restante spesa complessiva di €. 61.749,30 sul PEG 2021/2023
come segue:




€ 59.346,97 (per lavori + IVA) su Missione 01 Programma 03 Titolo 2
Macroaggregato 02 cap. 9101 del PEG 2021/2023 annualità 2022 in esercizio
provvisorio, previa reimputazione;
€ 1.429,43 (per Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e assistenza
al R.U.P.) su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302 del
PEG 2021/2023 annualità 2022 in esercizio provvisorio, previa reimputazione;
€ 972,90 (per Incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs
18/4/2016, n°50) su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap.
4302 del PEG 2021/2023 annualità 2022, in esercizio provvisorio, previa
reimputazione;

DATO ATTO che verrà ottemperato al disposto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
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
nonché 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;
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VERIFICATE:
- la regolarità della prenotazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000;
- regolarità dell’impegno di spesa della quota ANAC ai sensi dell’art 163 c. 3 del D.Lgs
267/2000;
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL: 78/2009 convertito in L. 102/2009, 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 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
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
del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- il Decreto del Ministero dell’interno in data 24.12.2021, che prevede il differimento del termine
per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;
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 relativo a “Ulteriore intervento di efficientamento energetico dell'immobile sede
dell'Istituto Tecnico Statale Industriale Galileo Galilei di Via S. Lucia ad Imperia” rientrante nelle
attività previste dal “Programma Comunitario Transfrontaliero ALCOTRA 2014-2020 - Piter PaysSage – Progetto Pays Ecogetiques", predisposto dall’Ing. Giuseppe Zagarella, ammontante a
complessivi €. 69.779,30 così ripartiti:
A.

IMPORTI BASE LAVORI A PROGETTO:
a1) Lavori previsti per opere in progetto
a2) Importo oneri sicurezza speciali (non soggetti a R.A.)

€ 46.445,06
€
1.200,00
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a3) Totale oneri COVID-19 (non soggetti a R.A.)
Totale lavori

€
1.000,00
€ 48.645,06

- (TOTALE LAVORI con IVA €. 59.346,97) B. 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.
b4) incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione
art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n° 50

€ 10.701,91
€ 8.000,00

€
€

1.459,43
972,90

Totale somme a disposizione
€ 21.134,24
--------------------------------------------------------------TOTALE GENERALE

€

69.779,30

progetto composto dai seguenti elaborati, agli atti del Settore:

-

Relazione Generale Tecnico-Descrittiva con Elenco Allegati
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico Riepilogativo
Elenco prezzi unitari
Stima Incidenza Manodopera
Computo Oneri di Sicurezza Speciali e Oneri COVID-19, Stima incidenza della Sicurezza
Analisi dei Prezzi Unitari
Capitolato Speciale d’Appalto
Richiesta offerta
Schema di contratto
Relazione specialistica
Elaborati grafici

2. DI PROCEDERE, per i motivi di cui in premessa specificati, all’esperimento di gara telematica
per l’affidamento dell’intervento in oggetto attraverso trattativa diretta ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36 comma 2 del D.Lsg 50/2016 come modificato da art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con
modifiche da Legge di conversione 120/2020 e da art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021
convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021, secondo quanto previsto dall’art. 58, del D. Lgs.
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50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente all’indirizzo
internet: https://appalti.provincia.imperia.it/, per un importo presunto di Euro 59.346,97 al lordo di
ogni onere, a termini abbreviati vista l’urgenza di provvedere, con l’invito a presentare offerta
economica in formato elettronico con le modalità disciplinate dalle norme specifiche in materia;
3. DI IMPEGNARE la spesa relativa alla quota ANAC dovuta di €. 30,00 su Missione 01
Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 4302 del PEG 2021/2023 in esercizio provvisorio
annualità 2022, previa reimputazione;
4. DI PRENOTARE la restante spesa complessiva di €. 61.749,30 sul PEG 2021/2023 come segue:





€ 59.346,97 (per lavori + IVA) sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 2
Macroaggregato 02 cap. 9101 del PEG 2021/2023 annualità 2022 in esercizio
provvisorio, previa reimputazione;
€ 1.429,43 ( per Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e
assistenza al R.U.P. - su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03
cap. 4302 del PEG 2021/2023 in esercizio provvisorio annualità 2022, previa
reimputazione;
€ 972,90 per Incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs
18/4/2016, n°50 su Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap.
4302 del PEG 2021/2023 annualità 2022, in esercizio provvisorio, previa
reimputazione;

4. 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.;
5. DI DARE ATTO:
 che il codice CUP è I59E19000220006 mentre il CIG è 9102629F11;
 che il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Michele Russo, Dirigente del Settore
Infrastrutture-Rifiuti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
 che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al
servizio di che trattasi.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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