PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107 DEL 01/03/2016
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO – AMBIENTE (Rifiuti – Tutela Aria – Suolo) URBANISTICA
ATTO

N. C/ 67 DEL 01/03/2016

OGGETTO: Incarico propedeutico alla realizzazione del condominio da costituirsi presso il palazzo sede
della Provincia e dell'attigua palazzina (planimetrie, rilievi, accatastamenti, cambi di
destinazione d'uso) e per l'accatastamento di vari locali presso la Caserma Somaschini di
Imperia a seguito di lavori avvenuti nel periodo 2001-2015 (planimetrie, rilievi) - Arch.
Roberto SALUZZO di Imperia - Approvazione disciplinare di incarico e Impegno di spesa. CIG:
Z4A172A04C

-

CUP:

I56G15001070003.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
5.
con deliberazione n. 40 del 9.10.2015 il Consiglio Provinciale di questo Ente ha approvato la
vendita alla Società INVIMIT S.G.R. – PATRIMONIO ITALIA degli immobili di proprietà provinciale di
seguito indicati, alle condizioni espresse nelle proposte irrevocabili di acquisto trasmesse dalla suddetta
Società con note prot. n. 0037075 e n. 0037076 del 17/09/2015:
a. Immobile cielo-terra sito nel Comune di Imperia, Viale Matteotti n. 46, utilizzato
come sede del Comando Provinciale Carabinieri, Comando Compagnia
Carabinieri e Comando Stazione Carabinieri di Imperia;
b. Porzioni immobiliari site nel Comune di Imperia, Viale Matteotti n. 147, utilizzate
come sede della Prefettura;
6. in data 28.12.2015 sono stati sottoscritti dalle Parti il contratto di compravendita rep. n. 4699 per
quanto concerne l’immobile di cui al succitato punto a) e il contratto di compravendita rep. n. 4700 per
quanto concerne le porzioni immobiliari di cui al succitato punto b);
RILEVATO che occorre procedere alla propedeutica redazione di planimetrie, rilievi, accatastamenti e cambi
di destinazione d’uso ai seguenti fini:
− per la realizzazione del condominio da costituirsi presso la sede della Provincia e dell’attigua palazzina,
come previsto all’art. 4 dell’atto notarile di compravendita rep. n. 4700;
− per l’accatastamento di vari locali presso la Caserma Somaschini di Imperia, non regolamentati da parte
di questa Provincia a seguito dei lavori di ammodernamento effettuati nel periodo dal 2001 al 2015;
CONSIDERATO che il sottoscritto Dirigente, in qualità di R.U.P., preso atto dell’esito negativo della
procedura di ricognizione interna e previa indagine di mercato, ha preliminarmente posto in essere quanto
segue:
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1. redatto il disciplinare di incarico, allegato parte integrante e sostanziale al formato digitale del
presente atto;
2. verificata la disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Arch. Roberto SALUZZO (C.F.:
SLZRRT69P28E290B) con studio professionale a Imperia in Via Bonfante n. 1, iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Imperia al n. 349;
3. accertato che l’importo necessario per il suddetto incarico ammontante ad € 8.247,20 – di cui €
6.500,00 oltre € 260,00 per C.N.P.A.I.A. 4% ed € 1.487,20 per I.V.A. 22% – trova capienza al Capitolo
4102 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Bilancio Pluriennale 2015/2017,
annualità 2016 in esercizio provvisorio;
4. valutato la seguente documentazione trasmessa dal succitato Professionista con nota prot. 43742 del
12.11.2015:
− curriculum professionale attestante l’esperienza in merito come si evince dagli incarichi svolti;
− dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa dal Professionista ai sensi del
Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii. e al
Piano di Prevenzione della Corruzione – 1° aggiornamento per il triennio 2015/2017 (punto 8.3),
approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 19/2015;
− dichiarazione resa ai sensi del comma 12 dell’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;
− 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;
5.
verificato altresì la regolare posizione contributiva del Professionista, come da attestazione
INARCASSA acquisita agli atti del Settore al prot. 6096 del 26.2.2016;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, del Decreto
del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, Lett. A), nonché alla luce dell’attestazione di cui alla nota
prot. n. 6102 del 26.2.2016, 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, in
particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
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.;
− 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.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio
di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
VISTI gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici, di lavori servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici, di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.91 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull’Assetto Atti Dirigenziali della Provincia di Imperia approvato dal G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.6.01 e s.m.i.;
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DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di incaricare l’Arch. Roberto SALUZZO (C.F.: SLZRRT69P28E290B) con studio professionale a Imperia in
Via Bonfante n. 1, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia al n. 349, per la redazione
della documentazione (planimetrie, rilievi, accatastamenti e cambi di destinazione d’uso) propedeutica
alla realizzazione del condominio da costituirsi presso la sede della Provincia e dell’attigua palazzina (di
cui all’art. 4 dell’atto notarile di compravendita rep. n. 4700 del 28.12.2015) nonché per
l’accatastamento di vari locali presso la Caserma Somaschini di Imperia, non regolamentati da parte di
questa Provincia a seguito dei lavori di ammodernamento effettuati nel periodo dal 2001 al 2015 (di cui
all’atto notarile di compravendita rep. 4699 del 28.12.2015);
3) di dare atto che la spesa per l’incarico in oggetto è derivante da quanto previsto dai succitati contratti
di compravendita e pertanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4) di impegnare l’importo complessivo di € 8.247,20 – di cui € 6.500,00 per l’incarico, € 260,00 per
C.N.P.A.I.A. 4% ed € 1.487,20 per I.V.A. 22% – al Capitolo 4102 Missione 01 Programma 05 Titolo 1
Macroaggregato 03 del Bilancio Pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio, con
imputazione all’esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile nell’esercizio;
5) di dare atto che il certificato di regolarità contributiva dell’Arch. Saluzzo ha scadenza in data 26.6.2016;
6) di trasmettere all’Ufficio Contratti copia del presente atto unitamente alla bozza del disciplinare di
incarico per i provvedimenti di competenza.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele RUSSO)
Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di € 8.247,20 al
Capitolo 4102 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Bilancio Pluriennale 2015/2017,
annualità 2016 in esercizio provvisorio, con imputazione all’esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile
nell’esercizio.
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, del
Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, Lett. A), nonché alla luce dell’attestazione di cui
alla nota prot. n. 6102 del 26.2.2016, 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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