PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 13/04/2016
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO IMMOBILIARE
RIFIUTI – TUTELA ARIA – SUOLO – URBANISTICA
ATTO

N. C/ 124 DEL 13/04/2016

OGGETTO: Revisione e aggiornamento del progetto di Prevenzione Incendi relativo alla palestra e
all'autorimessa dell'Istituto Tecnico Industriale Statale per Elettronici "G. Galilei" con sede in
Via S. Lucia n 2 in Imperia - Approvazione disciplinare di incarico e conferimento incarico
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'Ing.
Lorenzo GRASSANO - Impegno di spesa. CIG: Z6A1968DE0 - CUP: I54H16000200003.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
1) con nota acquisita agli atti del Settore prot. 40226 del 14.10.2015, il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Imperia ha:
− comunicato l’esito negativo del controllo di prevenzione incendi effettuato presso l’edificio sede
dell’I.T.I.S. “G. Galilei” sito in Via S. Lucia a Imperia;
− ha disposto, al fine di eliminare il pericolo per le persone frequentanti il suddetto plesso, il divieto di
utilizzo dell’autorimessa, ivi compresa la sosta sul piazzale esterno, del locale palestra e dell’aula
magna;
− ha prescritto l’obbligo da parte di questo Ente – ad avvenuta realizzazione degli interventi necessari
a conformare l’edificio alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, e prima
del riavvio dell’attività – della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.;
2) con nota acquisita agli atti del Settore prot. 44136 del 16.11.2015 il Comune di Imperia ha comunicato
specifica diffida a provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dei suddetti luoghi come
segnalato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
3) al fine di ottemperare a quanto sopra e garantire la pubblica incolumità nel suddetto plesso scolastico,
con nota del 10.2.2016 prot. 4340 si è provveduto a richiedere lo stanziamento dell’importo di €
48.000,000 mediante applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione vincolato;
4) la suddetta richiesta è stata accolta con Decreto del Presidente n. 54 del 23.3.2016 in quanto
rispondente alle prescrizioni normative dell’art. 187, comma 3 e comma3-quinquies del T.U.E.L.;
5) con determinazione dirigenziale n. 179 del 24.3.2016 si è pertanto provveduto a:
a) approvare la relazione tecnica, l’atto di cottimo fiduciario nonché il relativo quadro economico del
progetto di messa in sicurezza in questione;
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b) affidare ad apposita Impresa, mediante applicazione del ribasso offerto, i lavori e le nuove opere
da realizzarsi presso il suddetto Istituto nonché impegnare la corrispondente spesa complessiva di
€ 38.214,89;
c) stabilire, tra l’altro, di procedere, con successivo separato atto, all’impegno di spesa € 7.005,05
ritenuto necessario per il conferimento di specifico incarico professionale diretto alla revisione e
aggiornamento del progetto di prevenzione incendi relativo alla palestra e all’autorimessa
dell’edificio scolastico in questione;
VISTO il disciplinare di incarico, redatto dai tecnici del Settore, allegato parte integrante e sostanziale al
formato digitale del presente atto;
DATO ATTO che:
– la ricognizione della specifica professionalità, avviata per le vie brevi all’interno dell’Ente, non ha dato
esito positivo;
– l’Ing. Lorenzo GRASSANO di Imperia, contattato per le vie brevi in quanto come verificato sul C.V. agli
atti del Settore risulta in possesso della professionalità e dell’esperienza necessaria in materia di
prevenzione incendi, con nota acquisita al prot. 3294 del 3.2.2016, ha dichiarato di accettare l’incarico
in oggetto;
–
l’importo di 7.005,05 trova capienza, a seguito dello stanziamento effettuato con Decreto del
Presidente n. 54 del 23.3.2016, al Capitolo 3000 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Magroaggregato
02 del Bilancio Pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio;
CONSIDERATO che:
– l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. disciplinando lavori, servizi e forniture in economia, consente
alle stazioni appaltanti modalità di procedura più snelle, ed in particolare al comma 11 recita che ”per
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (netti) è consentito l’affidamento diretto da parte del R.U.P.”;
– l’art. 4 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia adeguato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 50 del 29/9/2011 prevede l’affidamento diretto a cottimo fiduciario, nei limiti di
importo per singola spesa di € 40.000,00 IVA esclusa, per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria,
nonché servizi correlati, tra i quali risulta incluso il servizio tecnico oggetto del presente disciplinare;
– il servizio in argomento risulta di importo inferiore ad €. 40.000,00 ed è pertanto affidabile a cottimo
fiduciario;
VISTA e VALUTATA la seguente documentazione, agli atti del Settore:
– curriculum professionale;
– dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa dal Professionista in data 16.3.2016 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 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,
acquisita al prot. 8139 del 16.3.2016;
– dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 12 dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
– dichiarazione Inarcassa regolare, acquisita al prot. 8115 del 15.3.2016 con scadenza in data 14.7.2016;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all’affidamento diretto dell’incarico in argomento
mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’Ing. Lorenzo
GRASSANO, (C.F. GRSLNZ55D27E290H), nato a Imperia il 27.4.1955 e ivi residente in Via Vecchia Piemonte,
126 con Studio a Imperia, Via Alfieri, 15, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n. 350;
DATO ATTO che:
– trattandosi di incarico volto a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità nell’ambito del suddetto
plesso scolastico la relativa spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi
dell'art. 163 del T.U.E.L.;
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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.;
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. D), nonché alla luce dell’attestazione di cui
alla nota prot. n. 8849 del 22.3.2016, già allegata alla D.D. n. 179 del 24.3.2016 di approvazione del
quadro economico del progetto di messa in sicurezza, 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;
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;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2016 è stato ulteriormente differito al 31.07.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 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 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.;
–

DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il disciplinare di incarico per la revisione e aggiornamento del progetto di prevenzione
incendi relativo alla palestra e all’autorimessa dell’Istituto Tecnico Industriale Statale per Elettronici “G.
Galilei” con sede in Via S. Lucia n 2 in Imperia – Oneglia, allegato parte integrante e sostanziale al
formato digitale del presente atto;
3) di affidare il suddetto incarico, mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 11, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., all’Ing. Lorenzo GRASSANO, (C.F. GRSLNZ55D27E290H), con Studio a Imperia, Via
Alfieri, 15, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n. 350, per l’importo complessivo
di € 7.005,05 così suddiviso:
–
D.I.R.I. (dichiarazione rispondenza) relativa alla manutenzione dell’impianto elettrico
dell’autorimessa e della palestra, assistenza alla Direzione Lavori di adeguamento degli impianti e
sicurezza per l’esecuzione dei lavori = € 1.999,63 di cui € 1.576,00 per l’incarico, € 63,04 per
Contributo integrativo ex C.N.P.A.I.A. 4% ed € 360,59 per I.V.A. 22%.;
– S.C.I.A. palestra = € 2.962,65 di cui € 2.335,00 per l’incarico, € 93,40 per Contributo integrativo ex
C.N.P.A.I.A. 4% ed € 534,25 per I.V.A. 22%;
– S.C.I.A. autorimessa = € 2.042,77 di cui € 1.610,00 per l’incarico, € 64,40 per Contributo integrativo
ex C.N.P.A.I.A. 4% ed € 368,37 per I.V.A. 22%;
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4) di impegnare la spesa di € 7.005,05 al Capitolo 3000 Missione 04 Programma 02

Titolo 2
Magroaggregato 02 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:
– la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163
del T.U.E.L. in quanto relativa a incarico professionale diretto a garantire la sicurezza e la pubblica
incolumità nell’ambito dell’edificio scolastico in questione;
– la dichiarazione Inarcassa regolare, acquisita al prot. 8115 del 15.3.2016 ha scadenza in data
14.7.2016;
6) di stabilire che:
– il pagamento dei compensi indicati al punto 3) verrà effettuato nella misura del 100% a saldo dopo
l’approvazione della documentazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
– 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.;
7) di trasmettere copia del presente atto e dell’allegato disciplinare di incarico all’Ufficio Contratti per gli
adempimenti 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 complessiva di €
7.005,05 al Capitolo 3000 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 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. D), nonché alla luce dell’attestazione di cui
alla nota prot. n. 8849 del 22.3.2016, già allegata alla D.D. 179 del 24.3.2016 di approvazione del quadro
economico del progetto di messa in sicurezza, 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 contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dott. Luigi MATTIOLI)
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