PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 DEL 09/06/2017

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE
ATTO N. BS/ 143 DEL 09/06/2017
OGGETTO: D.G.R. 409/12. Piano Nazionale Sicurezza Stradale. "Lavori di ridisegno dell'intersezione
tra la S.P. n° 548 di Valle Argentina e la S.P. n° 54 di Valle Oxentina - I° Lotto
funzionale".
CUP: I71B15000350008 CIG: 65212734B8
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con contratto n° 30203 del 30.05.2016 stipulato a seguito di determinazione dirigenziale
BS/76 n. 156 di reg. gen. del 21.03.16, esecutiva, sono stati affidati all’ Impresa CO.T.IM. S.r.l.
Piazza Magnolie, 20 18018 – San Bartolomeo al Mare (IM) P.I.: 00177010089 - i lavori di
ridisegno dell’intersezione tra la S.P. n° 548 di Valle Argentina e la S.P. n° 54 di Valle Oxentina –
I° Lotto funzionale”. D.G.R. 409/12. Piano Nazionale Sicurezza Stradale, per l’importo di €
347.925,04, inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 9,50%;
- che con la determinazione di cui sopra è stata altresì impegnata la spesa complessiva relativa ai
lavori di che trattasi ammontante ad € 504.058,46 (di cui € 347.925,04 per lavori, inclusi gli oneri
per la sicurezza, € 76.543,51 per pagamento I.V.A. 22%, € 73.235,15 oneri per occupazione aree
a favore di diversi soggetti individuati come da piano particellare ed € 6.354,76 incentivo ex art. 92
D.Lgs 163/06, inclusa IRAP) come segue:
• per € 298.622,22 (fondi regionali) ed € 34.839,26 (fondi Comune di Badalucco) alla Miss. 10
progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1900 res 2016, ora Peg provvisorio 2017 a seguito di
reimputazione;
• per € 164,242,22 (fondi provinciali) alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo
1000 del res. 2016, ora PEG provvisorio 2017 a seguito di reimputazione;
Considerato che al fine di poter realizzare i lavori di cui all’oggetto occorre provvedere con
urgenza allo spostamento di due cassette stradali di bassa tensione gestite dalla Enel –Distribuzione
S.p.a., con sede in Roma Via Ombrone, 2 e pertanto l’intervento potrà essere effettuato
esclusivamente dal personale specializzato della società;
Visto che l’intervento in questione ha un costo complessivo di € 122,00 (di cui € 100,00 di
imponibile ed € 22,00 per IVA) e trova capienza nel quadro economico del progetto nelle somme a
disposizione dell’Amministrazione per “spese e servizi tecnici” alla missione 10 progr. 05 Titolo 2
macroaggr. 02 capitolo 1900 Peg provvisorio 2017 a seguito di reimputazione;
Rilevato che la Società E Distribuzione S.p.A. risulta in regola con gli adempimenti contributivi
come si evince dal DURC agli atti di questa Amministrazione valido fino all’8/07/17;
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Considerato che la dichiarazione ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187del
12/11/2010 verrà resa dall’E-Distribuzione S.p.a. contestualmente all’emissione della fattura a seguito
di prestazione avvenuta;
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.;
-per l’intervento in questione il CUP è : I71B15000350008 e il CIG è: 65212734B8;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e del
decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4 lett. a) nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 16551 del 09/06/17 con la quale il sottoscritto ATTESTA, in
conformità a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009,
che, occorre procedere con l’iter della presente determinazione in quanto inerente a lavori necessari
per garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale di
cui alla D.G.R. 409/12, peraltro con precise tempistiche da rispettare per non incorrere nella perdita
del finanziamento;
Verificata altresì, ai sensi del sopra citato art. 9, comma 1, lett.a) del D.L. 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 TUEL 267/2000 s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
Visto il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2017 è stato differito al 31.03.2017;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo 2017 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30 giugno;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei
Servizi le relative dotazioni finanziarie;
Visto che con lo stesso decreto n. 10 del 30.01.2017 sono state approvate le linee gestionali
provvisorie per l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.06.01;
DETERMINA
1.

2.
3.

di impegnare, secondo quanto in premessa specificato, la somma di € 122,00 nei fondi di cui alla
missione 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1900 del Peg provvisorio 2017 a seguito di
reimputazione, quale quota da pagare per lo spostamento di due cassette stradali di bassa
tensione gestite dalla Enel –Distribuzione S.p.a di Roma nell’ambito dei lavori D.G.R. 409/12.
Piano Nazionale Sicurezza Stradale. “Lavori di ridisegno dell’intersezione tra la S.P. n° 548 di
Valle Argentina e la S.P. n° 54 di Valle Oxentina – I° Lotto funzionale”;
di dare atto altresì che verrà ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i;
di prendere atto che la liquidazione di quanto dovuto avverrà con il sistema commerciale, dietro
presentazione di fattura elettronica e dichiarazione relativa ai flussi finanziari, con le modalità di
cui al vigente Regolamento di Contabilità;
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4.

di portare a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto Durante
dipendente del Settore Polizia Provinciale - Strade – Trasporti.

IL DIRIGENTE
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
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