PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 DEL 21/09/2021

SETTORE 6 - CEMENTO ARMATO - ANTISISMICA - URBANISTICA
SERVIZIO 6.1 - CEMENTO ARMATO – ANTISIMICA
SERVIZIO 6.2 – URBANISTICA
ATTO N. CA/ 88 DEL 21/09/2021
OGGETTO: Incarico per il conferimento delle verifiche periodiche di messa a terra ai sensi DPR 462/01
presso l'immobile della Provincia di Imperia adibito a Chiesa a Colle San Bartolomeo
all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente ligure (ARPAL) - Approvazione
disciplinare di incarico. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) D.LGS 50/2016 e
smi. Impegno di spesa. CIG. Z7032E115E.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

-

a seguito di comunicazione inviata da ARPAL acquisita agli atti prot. n° 28877 del 01.12.2020
con la quale si sollecita la Verifica Periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R.
462/01 e s.m.i. presso gli stabili di proprietà ed in uso alla Provincia di Imperia al fine di
garantire la conformità normativa;
trattandosi di incarichi rientranti nella casistica prevista dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. è stato stabilito di procedere all’affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del succitato Decreto;
che, conseguentemente a quanto sopra riportato, è stata contattata l’ Agenzia Regionale per la
protezione dell’ambiente ligure ARPAL. , il quale ha manifestato il proprio interesse per il
servizio in oggetto ed ha prodotto la documentazione richiesta;

STABILITO quindi:
- che il succitato servizio – come riportato nella bozza di disciplinare allegato – ammonta
complessivamente a € 171,65 di cui (vedere preventivo Arpal prot 18622 del 12/08/2021):
 € 140,70 per il servizio
 € 30,95 IVA 22%
- che la somma trova capienza nel seguente capitolo € 171,65 su Missione 01, programma 05, titolo
1, macroaggregato 03, capitolo 7013, del PEG 2021/2023 con imputazione annualità 2021 in
quanto esigibile nell’esercizio;
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VERIFICATA la regolarità contributiva della Società in parola, come si evince dal D.U.R.C. agli
atti dell’Ufficio;
RITENUTA la spesa congrua
VISTA la bozza di disciplinare relativa all’affidamento dell’incarico all’ Agenzia Regionale per la
protezione dell’ambiente ligure ARPAL, che fa parte integrante della presente determinazione;
DATO ATTO inoltre 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 l’incarico è stato acquisito il seguente codice CIG Z7032E115E – CUP non previsto;
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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;
- confermano 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;
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;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’ Impresa in parola, come si evince dal D.U.R.C. del
04-07-2021 con scadenza validità al 01-11-2021, agli atti dell’Ufficio;
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
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma1, lettera 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;
-

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”;
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-

il vigente Statuto Provinciale;
il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 1. di procedere all’affidamento diretto all’ all’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente
ligure ARPAL. , ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 c. 8 e dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D. Lgs.
50\2016 dell’incarico di verifica periodica di messa a terra ai sensi DPR 462/01 presso l’immobile
della Provincia di Imperia adibito a Chiesa a Colle San Bartolomeo.
2. di approvare la bozza del relativo disciplinare d’incarico che viene allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la spesa ammontante complessivamente a € 171,65 di cui:
 € 140,70 per il servizio
 € 30,95 IVA 22%
su Missione 01, programma 05, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 7013, del PEG
2021/2023 con imputazione annualità 2021 in quanto esigibile nell’esercizio.
4. di dare atto che:
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il fine da perseguire,
l’oggetto del contratto, le forme e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili nel
presente atto nonché nell’apposito disciplinare di incarico;
 che per l’incarico è stato acquisito il seguente codice CIG: Z7032E115E;
5. di stabilire che:

 il presente provvedimento assume valore sinallagmatico sicché il contratto si intende
perfezionato mediante sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento e del
disciplinare da parte della Professionista incaricata;
 si procederà al pagamento del compenso, dietro presentazione di regolare fattura, nelle
modalità e nei tempi indicati all’art. 6 del disciplinare di incarico;
 verrà ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i ad esecutività della presente
determinazione.

6. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Balestra, Dirigente del
Settore 6 Cemento Armato – Antisismica – Urbanistica .
IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro BALESTRA)
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