PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 87 DEL 13/02/2019

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO STRADE
ATTO N. BS/ 66 DEL 13/02/2019

OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa della fornitura attrezzature per rilevamenti prove e
controlli sulle strutture in c.a. nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria sui
ponti della rete stradale provinciale.
Ditta G.I.E.M. Ghirardelli S.r.l. di Imperia
CUP: I27H17000990001 - CIG: Z5227212D1
IL DIRIGENTE
Premesso:
• che con determinazione BS/314 n° 681 di reg. gen. del 6.12.17 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sui ponti della rete stradale
provinciale, redatto dall’Ing. Roberto Durante, Funzionario del Servizio Strade, ammontante a
complessivi € 44.820,00 di cui € 27.652,26 per lavori (suddivisi in € 18.869,30 assoggettabile
a ribasso, € 4.028,56 oneri per la sicurezza ed € 4.754,40 economie non soggetti a ribasso)
ed € 17.167,74 a disposizione dell’Amm.ne per I.V.A. 22% (€ 6.083,50), € 3.000,00 per spese
tecniche per calcoli in CA e sicurezza, € 980,00 spese per analisi chimiche codice CER, €
7.066,00 spese per prelievi e prove sui materiali ed arrotondamento (€ 38,24);
• che con la citata D.D. si è provveduto, altresì, all’affidamento diretto dei lavori di cui sopra, a
seguito delle risultanze di indagine esplorativa di mercato e secondo quanto disposto dall’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’Impresa Costruzioni Mainetto Bartolomeo di
Mainetto Geom. Orazio C. S.n.c. di Villanova D’Albenga (SV), con un ribasso offerto del
16,750% e per un importo di € 24.491,66, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
• che, inoltre, sempre con il citato atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 29.918,06
(di cui € 15.708,70 per lavori, € 4.028,56 oneri per la sicurezza, € 4.754,40 economie non
soggetto a ribasso, € 5.388,16 per I.V.A. 22%, ed € 38,24 per arrotondamenti) nei fondi di cui
alla missione 10052.02 cap. 2200 res. 2018 (lavori straordinari SS.PP. finanziati con D.L.
50/17 convertito in L. n. 96 del 21/06/17 nonché Decreto Interministeriale del 14/07/17);
• che in data 23/02/18 è stato stipulato il relativo contratto n° 30352;
• che con determinazione dirigenziale BS/305 n° 997 di reg. gen. del 28.12.17 è stata approvata
una perizia di variante in corso d’opera relativa ai suddetti lavori,predisposta dall’Ing. Roberto
Durante in data 12.12.18, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16,
strutturata come segue:
lavori al netto del ribasso del 16,75%:
inclusi gli oneri di sicurezza
€ 30.383,52
a disposizione dell’Amministrazione per:
IVA 22%
€
6.684,37
Spese tecniche
€
3.000,00
Spese per analisi chimiche codice CER
€
980,00
Spese per prelevamenti e verifiche sui materiali
€
2.144,76
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Spese per attrezzature monitoraggio e verifica
materiali da costruzione
TOTALE

€
1.627,35
€ 14.436,48
===========

€
€

14.436,48
44.820,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,75%, di € 5.891,86,
un incremento per IVA 22% di € 1.296,21, un decremento delle spese per prelevamenti e
verifiche sui materiali di € 4.921,24, un incremento per spese per attrezzature monitoraggio e
verifica materiali da costruzione € 1.627,35, un decremento per arrotondamento di € 38,24,
provvedendo ad impegnare la somma di € 7.188,08 (di cui € 5.891,86 per incremento lavori, €
1.296,22 per incremento IVA 22%), utilizzando il ribasso d’asta offerto dall’Impresa 10052.02
cap. 2200 res. 2018 ed operando il decremento delle voci di progetto sopra specificate;
• che ora si rende necessario affidare la fornitura di attrezzature per rilevamenti prove e controlli
sulle strutture in c.a. nell’ambito dei suddetti lavori, la cui spesa è stata prevista nel quadro
economico della perizia di variante;
Tenuto conto che, nel caso specifico, l’aggiudicazione, trattandosi di forniture di importo fino a
40.000 euro, verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c)
del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato di dover procedere, ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, all’affidamento della
fornitura di che trattasi;
Considerato che l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina lavori, servizi e
forniture sotto soglia, al comma 2, lettera a) prevede l’affidamento diretto di forniture di beni e servizi
tra cui può rientrare quella in argomento di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
Dato atto che ai sensi dell’art. art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come modificato da
ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
a 5.000 euro non sussiste l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
Dato atto che, al fine di provvedere alla fornitura delle attrezzature per rilevamenti prove e
controlli sulle strutture in c.a. nell’ambito dei lavori di cui sopra, occorre avere la disponibilità della ditta
al più presto possibile, onde poter rispettare il cronoprogramma degli interventi in oggetto, si è
ritenuto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di ricorrere
all’affidamento diretto, preceduto da indagine esplorativa di mercato;
Atteso che, da detta indagine di mercato è emerso che l’unica ditta presente sul territorio che
ha in disponibilità le attrezzature necessarie è risultata essere la G.I.E.M. Ghirardelli S.r.l. di Imperia;
Vista la nota Pec n° 954 in data 14.01.19 con cui la citata ditta G.I.E.M. Ghirardelli S.r.l. di
Imperia si è dichiarata disposta ad espletare la fornitura presentando il suo miglior preventivo
ammontante ad € 1.124,00, IVA 22% esclusa;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità e congruità
dell’offerta e della modesta entità della spesa, affidare la fornitura delle attrezzature per rilevamenti
prove e controlli sulle strutture in c.a. nell’ambito dei lavori di cui in oggetto alla citata Ditta, per
l’importo di € 1.124,00, IVA esclusa;
Vista la nota prot. n. 2038 del 23/01/19 con la quale il Sig.Ghirardelli Franco, Rappresentante
Legale della ditta G.I.E.M. Ghirardelli S.r.l. ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione
agli atti del Settore:
• dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa ai sensi del Decreto Legislativo 8
aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98 e ss.mm.ii. e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
• patto di integrità, contenente la dichiarazione di aver preso visione del Codice di
Comportamento – articolo 54 D. Lgs. n.165/2001 debitamente sottoscritto;
• dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi
dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito al
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• documento di identità in corso di validità;
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Evidenziato che il contratto sarà regolato con sistema commerciale ed il pagamento della
fornitura avverrà successivamente ad emissione di regolare fattura elettronica a 30 giorni dalla data di
ricevimento;
Visto che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC
valido fino al 08/06/19, agli atti di questo Settore;
Dato atto che la spesa di complessivi € 1.371,28 (di cui € 1.124,00 relativi alla fornitura ed €
247,28, per IVA 22%), prevista all’interno del quadro economico della perizia di variante (alla voce
spese per attrezzature monitoraggio e verifica materiali da costruzione), trova capienza nei fondi di cui
alla missione 10052.02 cap. 2200 res. 2018.
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.;
Visto che i codici relativi alla fornitura sono: CIG: Z5227212D1 - CUP: I27H17000990001;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data 30.06.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini del rispetto delle scadenze previste dal
cronoprogramma dell’opera, peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dal Ministero Infrastrutture e
Trasporti ed oggetto di rendicontazione;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.
Verificata altresì, 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 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:
1. di procedere all’affidamento diretto, a seguito delle risultanze di indagine esplorativa di mercato,
della fornitura attrezzature per rilevamenti prove e controlli sulle strutture in c.a. nell’ambito dei
lavori di manutenzione straordinaria sui ponti della rete stradale provinciale, come in premessa
specificato e secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con
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•

formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, alla Ditta G.I.E.M.
Ghirardelli S.r.l. di Imperia, per l’importo di € 1.124,00, IVA esclusa;
2. di impegnare la somma di € 1.371,28 (di cui € 1.124,00 relativi alla fornitura ed € 247,28, per IVA
22%), prevista all’interno del quadro economico della perizia di variante, approvata con
determinazione dirigenziale BS/305 n° 997 di reg. gen. del 28.12.17, nei fondi di cui alla missione
10052.02 cap. 2200 res. 2018;
3. di dare atto:
che, con nota prot. n. 2038 del 23/01/19, il Sig. Ghirardelli Franco, Rappresentante Legale della ditta
G.I.E.M. Ghirardelli S.r.l., ha provveduto a trasmettere tutta la documentazione necessaria
all’affidamento come in premessa specificato che è agli atti del Settore;
• che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino
al 08/06/19, agli atti di questo Settore;
• che il contratto sarà regolato con sistema commerciale ed il pagamento del servizio avverrà
successivamente ad emissione di regolare fattura elettronica a 30 giorni dalla data del
ricevimento;
4. di portare a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore
Infrastrutture – Rifiuti, Geom. Fernando Pedicalo.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
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