PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 546 DEL 11/10/2017
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI
ATTO N. C/ 450 DEL 11/10/2017
OGGETTO: Servizio tecnico concernente il collaudo dell'impianto antincendio - rete idranti - presso il Teatro Romano
di Ventimiglia, e predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione di S.C.I.A. al
Comando VV.F. di Imperia - Approvazione bozza disciplinare di incarico per affidamento diretto ai sensi
dell'art. 31, comma 8, 2° periodo, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Ing. Fabio GRAMAGNA di Bordighera.
Impegno
di
spesa.
CUP:
I32I11000220001
CIG:
Z591F7CA56

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
–

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 72 del 18.6.2015 è stato approvato il progetto definitivo per il
“Restauro e adeguamento funzionale del Teatro Romano di Ventimiglia – II stralcio”, verificato e
validato, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dal sottoscritto R.U.P. in data 4.6.2015,

– detto progetto è stato ammesso al finanziamento fondi ex art. 60, comma 4, L. n. 289/2002, di “ARCUS
SpA – Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo” il cui capitale è interamente
sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e la cui operatività aziendale deriva dai
programmi di indirizzo adottati dal Ministro per i Beni le Attività Culturali;
–

con provvedimento dirigenziale n. 690 del 5.10.2015 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa EDIL
FRANCO RANUCCI S.r.l. – mandataria A.T.I. con l’Impresa Bozzo impianti s.r.l. – avente sede in Via
Tagliolini 104, 16152, Genova – (P.I. 01793130996) e formalizzati con contratto d’appalto rep. n. 30090
del 9.12.2015;

– con Verbale del 15.10.2015 si è proceduto alla consegna lavori;
– in corso d’opera sono state autorizzate, per motivata causa, n. 2 proroghe del termine contrattuale di

ultimazione lavori;
– a seguito dell’approvazione di perizia di variante, preventivamente autorizzata dalla Società ARCUS Spa

(ora ALES SpA), il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato e fissato, in ultimo, alla data del
16.6.2017;

DATO ATTO che:
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– come si evince dalla documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, agli atti dell’Ufficio, i lavori

sono stati regolarmente portati a termine in tempo utile;
– come si evince dalla documentazione trasmessa dal Collaudatore incaricato, agli atti dell’Ufficio, il
certificato di collaudo statico delle strutture realizzate nell’ambito dei lavori in questione, redatto in data
20.8.2017, è stato debitamente depositato al competente Ufficio Antisismica di questa Provincia;
CONSIDERATO che:
– ai fini dell’ottenimento della certificazione di corretta installazione e funzionamento (collaudo)
dell’impianto idrico antincendio ad uso dell’edificio in parola, occorre ora procedere alla predisposizione
della documentazione necessaria alla presentazione della S.C.I.A. al Comando Provinciale dei VV.F. di
Imperia;
– la procedura di ricognizione interna all’Ente di specifica figura professionale dotata della professionalità
richiesta e degli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione tecnica di cui sopra, non ha dato
riscontro positivo;
RITENUTO pertanto necessario, vista la natura specialistica della prestazione, affidare il servizio tecnico di
cui sopra a Professionista esterno in possesso di idonea qualifica;
TENUTO CONTO che la quantificazione della spesa è stata stimata in € 3.000,00 oltre oneri di legge e
I.V.A. 22%;
DATO ATTO che:
– ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio tecnico in
questione, di importo inferiore a 40.000,00, può essere conferito mediante affidamento diretto;
– al fine di procedere all’affidamento diretto dell’incarico professionale in parola, nel rispetto dei principi
di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, in data 30.5.2017 è stata preventivamente
esperita apposita indagine di mercato tra Professionisti in possesso di idonea qualifica;
VISTA la seguente documentazione, acquisita al prot. 16523 del 9.6.2017, presentata dall’Ing. Fabio
GRAMAGNA – nato a Bordighera il 2.7.1976, C.F.: GRM FBA 76L02 A984V – P.Iva: 01590250086,
iscritto all’ordine degli Ingegneri di Imperia Sezione B, residente a Bordighera (IM) in Via Arziglia n. 137/3
e con studio professionale in Via V. Emanuele n. 131:
– curriculum professionale,
– preventivo di spesa dell’importo totale di € 2.918,24 – di cui € 2.300,00 per la prestazione, € 92,00 per
Contributo Integrativo (4%) oltre € 526,24 per I.V.A. 22% –
VALUTATO che:
– l’Ing. Gramagna sia professionalmente idoneo a svolgere il servizio in questione in quanto in possesso di
esperienza in merito;
– la proposta di spesa formulata dal succitato Professionista è da ritenersi congrua ed equa;
DATO ATTO che la posizione contributiva dell’Ing. Gramagna risulta essere regolare come da attestazione
Inarcassa emessa in data 26.7.2017, acquisita agli atti al prot. 21161 del 27.7.2017, con scadenza in data
25.11.2017;
VISTA altresì la seguente documentazione trasmessa dall’Ing. Gramagna, acquisita agli atti dell’Ufficio al
prot. 26167 del 19.9.2017:
– Dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013
n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013,n.98 e ss.mm.ii. e del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2017 – 2019 approvato dal Decreto del Presidente n. 11 del 30/01/2017;
– Patto di integrità tra la Provincia di Imperia e l’Ing. Gramagna debitamente sottoscritto;
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–

Dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato, in via non esclusiva, 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;

VISTA la bozza di disciplinare di incarico, contenente le specifiche tecniche e gli elementi essenziali della
prestazione professionale in oggetto, allegata parte integrante e sostanziale al formato digitale del presente
atto;
ACCERTATO che l’importo di € 2.918,24 trova capienza al Capitolo 4100 Missione 01 Programma 03
Titolo 1 Macroaggregato 03 (voce di spesa B9 - n. imp. 143231) del PEG provvisorio 2017;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’articolo 163, comma 2, del T.U.E.L. e del
Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. A);
ATTESTATO che la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in
quanto finalizzata all’ottenimento di certificazione obbligatoria per legge;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 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;
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 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
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 Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la deliberazione di
approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30.9.2017;
DATO ATTO che, essendo trascorso il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, si
applica quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del T.U.E.L.;
VISTI altresì:
– 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;
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– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di procedere, ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all’affidamento diretto del Servizio tecnico riguardante il collaudo dell’impianto antincendio – rete
idranti – presso il Teatro Romano di Ventimiglia, consistente nella predisposizione della documentazione
necessaria alla presentazione di S.C.I.A. al Comando VV.F. di Imperia, all’Ing. Fabio GRAMAGNA,
nato a Bordighera il 2.7.1976, C.F.: GRM FBA 76L02 A984V, P.Iva: 01590250086, residente in
Bordighera (IM) in Via Arziglia n. 137/3, con studio professionale in Bordighera, Via V. Emanuele n.
131, libero professionista, iscritto all’ordine degli Imperia Sezione B;

2) di approvare la bozza del disciplinare d’incarico, allegata parte integrante e sostanziale al formato
digitale del presente atto;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 2.918,24 – di cui € 2.300,00 per onorario oltre ad € 92,00 per

contributo integrativo (4%), ed € 526,24 per IVA 22% – al Capitolo 4100 Missione 01 Programma 03
Titolo 1 Macroaggregato 03 (voce di spesa B9 - n. imp. 143231) del PEG provvisorio 2017, in quanto
esigibile;
STABILISCE che:

4) l’efficacia del presente affidamento è subordinata alla positiva conclusione della verifica degli ulteriori
requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;
5) il contratto verrà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
6) si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, previa ricezione di fattura elettronica, nei tempi e nelle
modalità previste all’art. 5 del disciplinare di incarico in parola;
7) si provvederà a 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. 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
RENDE NOTO che:

8) 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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