PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 333 DEL 21/06/2017
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

ATTO N. C/ 283 DEL 21/06/2017
OGGETTO: Incarico riguardante il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
riqualificazione del campo da calcio regolamentare in erba artificiale, e spogliatoi annessi,
presso l'area denominata "ex Caserma Revelli" di Taggia - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.
31, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Approvazione bozza disciplinare di incarico - Geom.
Simone GROSSO di Imperia - Impegno di spesa. CUP: I67B15000270001 - CIG:
Z5F1F16E6A.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
– con determinazione dirigenziale n. 630 del 12.10.2015, rettificata con determinazione dirigenziale n. 664
del 29.10.2015, l’incarico riguardante la progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione di un
campo da calcio regolamentare in erba artificiale, con spogliatoi e pertinenze annesse, presso l'area
denominata “ex Caserma G.B. Revelli” di Taggia, è stato affidato, previa indagine conoscitiva di
mercato, all’Ing. Gianluca Novero con studio a Collegno (TO) in Via F. Ferrucci n. 3, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 8808T (C.F.: NVRGLC69E13L219K – P.Iva:
07602580016);
– previa acquisizione del parere favorevole da parte della Conferenza dei Servizi in sede deliberante, con
determinazione dirigenziale n. 885 del 30.12.2015, rettificata con determinazione dirigenziale n. 59 del
10.2.2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto dal succitato Professionista, è
stato approvato ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;
–
con determinazione dirigenziale n. 407 del 12.7.2016 è stato approvato, e regolarmente pubblicato, il
bando di gara prot. 20606/2016;
– con determinazione dirigenziale n. 726 del 16.12.2016 si è proceduto, a seguito di procedura negoziata,
all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa Edilnec s.r.l. di Torino – Capogruppo con B. Home
s.r.l. con sede a sant’Antimo (NA);
RILEVATO che occorre, in questa fase, procedere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’affidamento
dell’incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di che trattasi;
DATO ATTO che la procedura di ricognizione interna all’Ente di specifica figura professionale dotata della
professionalità richiesta e disponibile allo svolgimento dell’incarico di cui sopra, avviata con nota prot.
12478 del 28.4.2017, non ha avuto esito positivo;
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RITENUTO pertanto necessario, vista la particolare entità delle opere poste in essere, affidare l’incarico di
cui sopra ad un Professionista esterno in possesso di idonea qualifica;
VISTA la bozza di disciplinare di incarico – allegata parte integrante e sostanziale al formato digitale del
presente atto – contenente le specifiche tecniche e gli elementi essenziali della prestazione professionale in
parola nonché la relativa quantificazione pari all’importo totale di € 6.000,00 – di cui € 4.683,84 per
l’incarico, € 234,19 per contributo Cassa C.I.P.A.G. (5%) ed € 1.081,97 per I.V.A. 22%;
DATO ATTO che l’importo di € 6.000,00 trova capienza – a seguito di avvenuta variazione Peg esercizio
2017 – al Capitolo 4102 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Peg provvisorio
esercizio 2017;
RICHIAMATO l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che gli “incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le
procedure stabilite dal codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere
affidati in via diretta”;
DATO ATTO che l’incarico tecnico in questione, di importo inferiore a 40.000,00, rientra nella casistica
prevista nel secondo periodo del succitato comma 8 e può essere affidato direttamente;
VISTO e VALUTATO il curriculum professionale del Geom. Simone Grosso di Imperia, agli atti
dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare-Edifici Scolastici, in base al quale si ritiene che detto Professionista sia
idoneo a svolgere il Servizio di che trattasi in quanto in possesso di esperienza in merito, come si evince
dagli incarichi svolti;
DATO ATTO che, conseguentemente a quanto sopra riportato, il Geom. Simone Grosso, contattato per le
vie brevi, ha dichiarato la propria disponibilità all’esecuzione dell’incarico per l’importo complessivo di €
6.000,00;
VISTA la documentazione trasmessa dal succitato Professionista, acquisita agli atti dell’Ufficio al prot.
16359 del 7.6.2017:
– Dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo 39/2013
modificato dalla Legge 98/2013 e ss.mm.ii. e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2017/2019 approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 30.1.2017;
– Patto di Integrità, debitamente sottoscritto dal Professionista;
– Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 D. lgs. 50/2016 e
s.m.i. nonché il possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 L. 13672010 e
s.m.i.;
DATO ATTO che, come da Certificazione C.I.P.A.G. acquisita agli atti dell’Ufficio al prot. 17628 del
21.6.2017, con validità fino al 21.10.2017, la posizione contributiva del Geom. Grosso risulta regolare;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e
del Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017, punto 4, lett. A);
ATTESTATO che la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
relativa ad attività di coordinamento per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori obbligatoria per legge e,
comunque, necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
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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 T.U.E.L.;
– sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del T.U.E.L.;
– il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del
T.U.E.L.;
VISTI:
– 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;
– 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;
– 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;
– 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, affidate ai Responsabili dei Servizi le relative
dotazioni finanziarie, nonché le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi
indirizzi ai Dirigenti;
– 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”;
– il vigente Statuto Provinciale;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
di procedere, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento diretto
dell’incarico riguardante il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di
riqualificazione del campo da calcio regolamentare in erba artificiale, e spogliatoi annessi, presso l’area
denominata “ex Caserma Revelli” di Taggia, al Geom. Simone GROSSO, nato a Imperia il 4.2.1978,
C.F.: GRSSMN78B04E290Q, P.Iva: 01456720083, con studio professionale in Imperia Via Regina
Pacis n. 44/1, iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Imperia al n. 1603, per l’importo
complessivo di € 6.000,00 – di cui € 4.683,84 per l’incarico, € 234,19 per contributo Cassa C.I.P.A.G.
(5%) ed € 1.081,97 per I.V.A. 22%;
3)
di approvare la bozza di disciplinare di incarico, allegata parte integrante e sostanziale al formato
digitale del presente atto, contenente le specifiche tecniche, gli elementi essenziali e la quantificazione
della prestazione professionale in parola;
4)
di impegnare l’importo di € 6.000,00 che trova capienza – a seguito di avvenuta variazione Peg
provvisorio esercizio 2017 – al Capitolo 4102 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03,
in quanto esigibile;
5)
di dare atto che:
– la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto relativa ad
relativa ad attività di coordinamento per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori obbligatoria per
legge e comunque necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
1)
2)
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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;
6)
di stabilire che:
– il presente atto 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;
7)
di dare atto altresì che il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente del Settore Ambiente – Patrimonio –
Edilizia Scolastica.
–

F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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