PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE
N. 1531 DEL 17/06/2021

SETTORE
SERVIZIO

Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE
VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE RIPARTIZIONE FONDI
DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 29 MAGGIO 2020 - S.P. N. 29
“DEL COLLE DI CADIBONA” GALLERIA “FUGONA” LAVORI DI
ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE
LONGITUDINALI PRESENTI NELLA GALLERIA. TERZO LOTTO – CUP
J86G20000660001 - CIG 8667083F23 - Affidamento ed impegno di spesa E.L.C.I.
Soc. Coop a r.l..

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
VISTI:
•
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;
•
il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
•
l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le
funzioni dirigenziali;
•
gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che
disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
RICHIAMATE:
•
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 23/03/2021 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021-2023;
•
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 23/03/2021 e successive modifiche ed
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023;
•
il Decreto del Presidente n. 52 del 23/03/2021, con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2021-2023 assegnando al dirigente
del settore Gestione della Viabilità Edilizia e Ambiente la gestione del capitolo 2277100 di
entrata “Trasferimento Ministeriale Decreto Ministero delle Infrastrutture 29 Maggio 2020”
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nell’ambito del Piano Finanziario 4.02.01.01.001 e/o la gestione del capitolo di uscita 6608700
“S.P. N. 29 “DEL COLLE DI CADIBONA” GALLERIA “FUGONA” LAVORI DI
ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE LONGITUDINALI
PRESENTI NELLA GALLERIA. TERZO LOTTO” nell'ambito della Missione 10 - Programma
05;
•
il decreto del Presidente n. 58 del 12/04/2021, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2020. Approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance e degli indirizzi,
Direttive e Informative di carattere generale”;
RICHIAMATI:
•
il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 224 del 29 maggio 2020– avente
oggetto “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane” con il quale è
stato approvato un piano di riparto delle risorse, nel quale la Provincia di Savona è risultata
beneficiaria per l'anno 2021 di complessivi Euro 130.970,57;
•
l'Atto Dirigenziale n. 2685 del 05.11.2020 con cui si è provveduto, per l'intervento
in oggetto a disporre la nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, del RUP nella
persona del geom. Maurizio Zerbini con contestuale designazione dello stesso quale
responsabile dei Lavori di cui all'art. 89 comma 1 lett. c) D. Lgs 81/2008 per lo svolgimento
dei compiti e delle funzioni previsti all'art. 90 del medesimo decreto;
• con Determinazione Dirigenziale n. 699 del 30/03/2020 è stata accertata la somma di
Euro 130.970,57 per “Trasferimento Ministeriale Decreto Ministero delle Infrastrutture 29
Maggio 2020 ”per il finanziamento dell'intervento “S.P. N. 29 “DEL COLLE DI
CADIBONA” GALLERIA “FUGONA” LAVORI DI ADEGUAMENTO E
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE LONGITUDINALI PRESENTI
NELLA GALLERIA. TERZO LOTTO” annualità 2021 accertamento n 21860/2021);
ATTESO che l'intervento:
• è ricompreso nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2021-2023 annualità 2021
(costituente parte del DUP 2021-2023);
• ai sensi dell'articolo 200 D. Lgs n. 267/2000, è finanziato mediante n° 224 del 29 maggio
2020– avente oggetto “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane”
con il quale è stato approvato un piano di riparto delle risorse, nel quale la Provincia di
Savona è risultata beneficiaria per l'anno 2021 di complessivi Euro 130.970,57 - Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali”;
• è contraddistinto, ai sensi della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002, dal codice CUP
J86G20000660001;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 907 del 19/04/2021 con la quale:
• è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo di Euro 130.970,57 redatto, ai sensi
dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. delle norme di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV
del D.P.R. n. 207/2010, (CIG 8667083F23), importo a base di appalto Euro 97.500,00 di cui
soggetti a ribasso Euro 92.500,00 ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 5.000,00;
• è stata prenotata la somma complessiva di Euro 118.950,00 per lavori, oneri per la
sicurezza, I.V.A. 22%”, (imp. 2021/48559);
•
sono state indicate le modalità e gli elementi di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 (determinazione a contrarre);
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VISTI:
•
la lettera nostro prot. n. 21827 del 29.04.2021, mediante R.D.O. n. 2794455, sulla piattaforma
di e-procurement di Consip, pubblicata il 29.04.2021 con la quale sono stati invitati alla
procedura di affidamento n. 03 operatori economici, con termine di scadenza per la
presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 14.05.2021;
•
il verbale di gara del 17.05.2021 (prot. n. 24464 del 17.05.2021) dove risulta proposta
l'aggiudicazione all'impresa E.L.C.I. Soc. Coop a r.l., con sede legale in Strada Campì, 26/1 –
15076 Ovada (AL) C.F./P.I.V.A. 01703790071 che ha offerto il ribasso del 7,50%
sull’importo soggetto a ribasso di Euro 92.500,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di Euro 5.000,00 oltre I.V.A. come per legge
EVIDENZIATO che, a seguito del ribasso offerto, l'importo contrattuale è definito come segue:
•
Euro 90.562,50 complessivi netti per lavori e oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 22%;
ATTESO che:
•
è stato verificato il rispetto dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla legge n. 266/2002
e dal decreto legislativo n. 276/2003, come segue: Durc on line INPS_25043961 del 23/02/2021
ns. prot. 8448 del 23/02/2021 pari data con scadenza validità 23/06/2021;
RITENUTO pertanto necessario provvedere:
•
all'approvazione del verbale di gara del
17.05.2021 (prot. n. 24464 del 17.05.2021);
•
a trasformare in sottoimpegno di spesa mediante
il frazionamento dell'impegno 2021/48559 per un importo di Euro 110.486,25 (I.V.A. 22%
compresa) a favore della Ditta E.L.C.I. Soc. Coop a r.l., con sede legale in Strada Campì, 26/1
– 15076 Ovada (AL) C.F./P.I.V.A. 01703790071, sul Bilancio di Previsione 2021-2023,
annualità 2021, dando atto che detti debiti diventeranno esigibili nell'esercizio finanziario 2021,
come segue:
•
a rendere disponibile la somma derivante dal
ribasso offerto di complessivi Euro 8.463,75 sull'impegno padre;
VISTI:
• gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per
l'assunzione degli impegni di spesa;
• gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di
coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
• gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i
principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
• l’articolo 24 del vigente regolamento di contabilità;
• l’articolo 25 del vigente regolamento di contabilità;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
• l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
•
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
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la Linea guida n. 3, di attuazione del D.L. n. 50/2016 e s.m.i., come aggiornata al D. Lgs n.
56/2017;
• il D. Lgs. n. 81/2008;
• il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto
con la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo;

•

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara per i lavori in oggetto, in assenza di convenzione “Consip”
mediante “procedura negoziata”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera b)
D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo (mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara), ai sensi dell'articolo 36 comma 9bis del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
dal quale risulta la seguente proposta di aggiudicazione, E.L.C.I. Soc. Coop a r.l., con sede
legale in Strada Campì, 26/1 – 15076 Ovada (AL) C.F./P.I.V.A. 01703790071 che ha offerto
un ribasso del 7,50% sull’importo soggetto a ribasso per un importo netto pari ad Euro
85.562,50 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 5.000,00 oltre I.V.A. come
per legge:
2. di affidare l'appalto in oggetto come dalle proposte di aggiudicazione sopra specificate, dando
atto che l'aggiudicazione è efficace in quanto si è provveduto alla verifica dell'assenza di cause
di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come da attestazioni citate in
premessa;
3. di dare atto che i lavori sono stati affidati tramite: procedura negoziata”, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - in assenza di convenzione
Consip;
4. di dare atto che l'importo contrattuale è definito come segue: Euro 90.562,50 complessivi netti
per lavori e oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 22%;
5. di approvare il seguente quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione
disposta con il presente atto:
Lavori al netto del ribasso
€ 85.562,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
5.000,00 €
90.562,50
Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. sui lavori (22%)
€ 19.923,75
Imprevisti
€ 10.070,57
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE
(articolo 113 comma 3 D.Lgs n. 50/2016)
€
1.560,00
(articolo 113 comma 4 D.Lgs n. 50/2016)
€
390,00
Ribasso d'asta
€ 8.463,75 € 40.408,07
Totale
€ 130.970,57
6.
di trasformare l'impegno n. 2021/48559 in
sottoimpegno di spesa per un importo di Euro 110.486,25 (I.V.A. 22% compresa) a favore
della Ditta E.L.C.I. Soc. Coop a r.l., con sede legale in Strada Campì, 26/1 – 15076 Ovada
(AL) C.F./P.I.V.A. 01703790071, con i riferimenti al Bilancio di Previsione 2021-2023, con
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imputazione all'esercizio finanziario 2021 come segue e riportati nella tabella in calce al
presente atto;
7.
di rendere disponibile la somma derivante dal
ribasso offerto di complessivi Euro 8.463,75 sul capitolo 6608700;
8. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;
9. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto
degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
10. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per la registrazione nelle
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 183,
comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;
11. di comunicare gli estremi dell’impegno di spesa agli interessati, ai sensi dell’articolo 191,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato, con Atto Dirigenziale n. 2685 del
05.11.2020, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni, è il geom. Maurizio ZERBINI;
13. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Dati Contabili
EU

Anno

Capitolo

Descrizione Capitolo

Rag. Sociale

Importo

Piano Fin.

S

2021

10052.02.066087
00

S.P. n. 29 “del Colle di
Cadibona” - Galleria
“Fugona” Lavori di
sostituzione impianti di
ventilazione
longitudinali presenti
nella galleria. Terzo
lotto - Comune di
Altare

E.L.C.I. SOC. COOP. A R.L.

110.486,25

U.2.02.01.09.012

S

2021

10052.02.066087
00

S.P. n. 29 “del Colle di
Cadibona” - Galleria
“Fugona” Lavori di
sostituzione impianti di
ventilazione
longitudinali presenti
nella galleria. Terzo
lotto - Comune di
Altare

PERSONALE INCENTIVI
PROGETTAZIONE

1.560,00

U.2.02.01.09.012

S

2021

10052.02.066087
00

S.P. n. 29 “del Colle di
Cadibona” - Galleria
“Fugona” Lavori di
sostituzione impianti di
ventilazione
longitudinali presenti
nella galleria. Terzo
lotto - Comune di
Altare

PROVINCIA DI SAVONA

390,00

U.2.02.01.09.012

V

2021

10052.02.066087
00

S.P. n. 29 “del Colle di
Cadibona” - Galleria
“Fugona” Lavori di
sostituzione impianti di
ventilazione
longitudinali presenti
nella galleria. Terzo
lotto - Comune di

CREDITORE DA DETERMINARE

-8.463,75

U.2.02.01.09.012
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Altare

Vincolo/Lavoro

Obiettivo

Tipo Finanziamento

Centro di Resp.

CUP

379 D.M.224

STATO

P8 - Gestione della J86G20000660001
Viabilità,
Edilizia
e
Ambiente

379 D.M.224

STATO

P8 - Gestione della J86G20000660001
Viabilità,
Edilizia
e
Ambiente

379 D.M.224

STATO

P8 - Gestione della J86G20000660001
Viabilità,
Edilizia
e
Ambiente

379 D.M.224

STATO

P8 - Gestione della J86G20000660001
Viabilità,
Edilizia
e
Ambiente

CIG
8667083F23

8667083F23

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
Gareri Vincenzo
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PROVINCIA DI SAVONA
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

1576

Data di registrazione

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA
RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE
RIPARTIZIONE
FONDI
DECRETO
MINISTERO
INFRASTRUTTURE 29 MAGGIO 2020 - S.P. N. 29 “DEL COLLE
DI CADIBONA” GALLERIA “FUGONA” LAVORI DI
ADEGUAMENTO
E
SOSTITUZIONE
IMPIANTI
DI
VENTILAZIONE
LONGITUDINALI
PRESENTI
NELLA
GALLERIA. TERZO LOTTO – CUP J86G20000660001 - CIG
8667083F23 - Affidamento ed impegno di spesa E.L.C.I. Soc. Coop a
r.l..
ESITO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del procedimento, visto l’articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la
completezza dell’istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E
CITTA' METROPOLITANE RIPARTIZIONE FONDI DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 29
MAGGIO 2020 - S.P. N. 29 “DEL COLLE DI CADIBONA” GALLERIA “FUGONA” LAVORI DI
ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE LONGITUDINALI PRESENTI
NELLA GALLERIA. TERZO LOTTO – CUP J86G20000660001 - CIG 8667083F23 - Affidamento ed
impegno di spesa E.L.C.I. Soc. Coop a r.l..

Il Responsabile
ZERBINI MAURIZIO
(atto sottoscritto digitalmente)

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO ZERBINI
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PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE N. 1531
Data di registrazione

17/06/2021

Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA
RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE
RIPARTIZIONE FONDI DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE
29 MAGGIO 2020 - S.P. N. 29 “DEL COLLE DI CADIBONA”
GALLERIA “FUGONA” LAVORI DI ADEGUAMENTO E
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE LONGITUDINALI
PRESENTI NELLA GALLERIA. TERZO LOTTO – CUP
J86G20000660001 - CIG 8667083F23 - Affidamento ed impegno di spesa
E.L.C.I. Soc. Coop a r.l..

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI
INFORMATIVI O SUO DELEGATO CERTIFICA CHE SONO STATE EFFETTUATE LE
SEGUENTI REGISTRAZIONI :
Dati Contabili
Tipo Movimento

Numero

Importo

S

49390 / 2021

110.486,25

S

49391 / 2021

1.560,00

S

49392 / 2021

390,00

V

48559 / 2021

-8.463,75

e attesta la copertura finanziaria e la coerenza con le previsioni di bilancio, ai sensi degli articoli
147 bis e 183 comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000.

La sopraindicata determinazione dirigenziale è esecutiva dalla data di sottoscrizione del presente
visto di regolarità contabile.

Lì, 22/06/2021

Il Dirigente
COLANGELO GIULIA
(atto sottoscritto digitalmente)
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