PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 14/04/2017
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

ATTO N. C/ 199 DEL 14/04/2017
OGGETTO: Incarico per la revisione e l'aggiornamento del Progetto di Prevenzione Incendi relativo alla
centrale termica dell'immobile sede della Provincia e della Prefettura di Imperia sito in Viale
Matteotti 147 - Approvazione schema di disciplinare di incarico - Ing. Lorenzo GRASSANO di
Imperia - Impegno di spesa - CUP: I58C17000210003 - CIG: Z001E431CD..
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
− occorre procedere alla revisione e aggiornamento della pratica di prevenzione incendi n. 8528, relativa
all’impianto di produzione calore dell’immobile sede di questo Ente e della Prefettura di Imperia, ai fini
dell’elaborazione del Progetto di Prevenzione Incendi, in deroga, da presentare ai VV.F. di Imperia per
la relativa approvazione;
CONSIDERATO che:
− la complessità delle conoscenze e i tempi necessari allo svolgimento della specifica prestazione richiesta
comportano l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane presenti all’interno
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, anche in quanto attualmente sotto organico;
− l’Ing. Lorenzo Grassano – con Studio in Via Alfieri 15 a Imperia (C.F.: GRSLNZ55D27E290H) iscritto
all’Ordine degli Ingegneri al n. 350 – è già stato nel tempo incaricato, con propri atti, e in ultimo anche
per l’anno 2017, all’espletamento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi e attività correlate, di cui al D. Lgs. 81/2008, in quanto dotato di specifica
professionalità provvista dei requisiti necessari e di comprovata esperienza;
VERIFICATO che il suddetto Professionista ha puntualmente svolto il suddetto incarico con serietà e con
adeguata preparazione tecnica;
CONSIDERATO altresì che l’acquisita conoscenza, da parte del suddetto Professionista, dello stato dei
luoghi di ubicazione della centrale termica in oggetto, consente maggior celerità e uniformità della
prestazione necessaria ai fini della sicurezza e messa a norma del suddetto impianto;
DATO ATTO che l’importo presunto necessario pari ad € 1.776,32 – di cui € 1.400,00 per l’incarico, €
56,00 per Cassa Previdenziale (4%) ed € 320,32 per I.V.A. 22% – trova capienza al Capitolo 4102 Missione
01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Peg Provvisorio 2017 e rientra nei limiti di cui all’art.
163 del T.U.E.L.;
ACCERTATO che l’Ing. Lorenzo Grassano, contattato per le vie brevi, con nota acquisita agli atti del
Settore al prot. 8471 del 22.3.2017, ha dichiarato la propria immediata disponibilità all’espletamento
dell’incarico per l’importo di cui sopra;
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VISTA e VALUTATA la seguente documentazione, agli atti del Settore:
− curriculum professionale, dal quale si evince che l’Ing. Lorenzo Grassano è professionalmente idoneo a
svolgere il servizio di che trattasi in quanto risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa e ha esperienza in merito;
− dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa dal Professionista, di cui al D. Lgs.
39/2013 modificato dalla L. 98/2013 e s.m.i. e al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità
per il triennio 2017/2019, approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 30.1.2017;
− dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche resa dal Professionista ai
sensi dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
− dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il certificato di regolarità contributiva pervenuto da Inarcassa e acquisito al prot. 6615 del 7.3.2017,
con scadenza in data 7.7.2017;
CONSIDERATO che, trattandosi di incarico di importo inferiore ad € 40.000,00, sussistono i presupposti
dell’affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la bozza di disciplina di incarico – schema di contratto, redatta dal tecnico competente, allegata al
formato digitale del presente atto;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi 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. 11265 del 14.4.2017;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’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 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
−
verrà ottemperato 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. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
−
si provvederà all’adempimento relativo all’Anagrafe delle Prestazioni nei tempi e nelle
modalità stabilite dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
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 31.3.2017;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30.6.2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 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 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il vigente Statuto Provinciale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di
G.P. n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;
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DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
di approvare la bozza del disciplinare – schema di contratto, allegato al formato digitale del

presente atto, concernente l’incarico per la revisione e aggiornamento della pratica di prevenzione incendi
n. 8528, relativa all’impianto di produzione calore dell’immobile sede di questo Ente e della Prefettura di
Imperia, ai fini dell’elaborazione del Progetto di Prevenzione Incendi, in deroga, da presentare ai VV.F.
di Imperia per la relativa approvazione;
3)
di procedere all’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs.
50/2016, all’Ing. Lorenzo GRASSANO – con Studio in Via Alfieri 15 a Imperia (C.F.:
GRSLNZ55D27E290H) iscritto all’Ordine degli Ingegneri al n. 350, per l’importo di € 1.776,32 – di cui
€ 1.400,00 per l’incarico, € 56,00 per Cassa Previdenziale (4%) ed € 320,32 per I.V.A. 22%;
4)
di impegnare l’importo di € 1.776,32 al Capitolo 4102 Missione 01 Programma 05 Titolo 1
Macroaggregato 03 del Peg Provvisorio 2017, con imputazione all’esercizio finanziario 2017, in quanto
esigibile;
5)
di dare atto che:
− la suddetta spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 del T.U.E.L.;
− dalla documentazione agli atti del Settore risulta che l’Ing. Lorenzo Grassano è professionalmente
idoneo a svolgere l’incarico di che trattasi in quanto risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla
vigente normativa e ha esperienza in merito;
− il certificato di regolarità contributiva pervenuto da Inarcassa e acquisito al prot. 6615 del 7.3.2017,
ha scadenza in data 7.7.2017;
− 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;
6)
di stabilire che:
− il presente provvedimento assume valore sinallagmatico sicché il contratto si intende perfezionato
mediante sottoscrizione, per accettazione, del medesimo provvedimento e del disciplinare da parte
del Professionista incaricato;
−
il presente affidamento diverrà efficace, a seguito della positiva conclusione della verifica degli
ulteriori requisiti, come prescritto dalla vigente normativa;
−
si procederà al pagamento del compenso, dietro presentazione di regolare fattura, nelle modalità e
nei tempi indicati all’art. 5 del disciplinare di incarico;
− verrà ottemperato 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. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
− il presente incarico sarà inserito nell’Anagrafe delle Prestazioni nei tempi e nelle modalità stabilite
dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
7)
di dare atto altresì che il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente del Settore Ambiente –
Patrimonio – Edilizia Scolastica.
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele RUSSO)
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