PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 666 DEL 01/12/2017
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

ATTO N. C/ 529 DEL 01/12/2017
OGGETTO: Legge 128/2013 - Piano Annuale 2017 di attuazione del Piano Generale Triennale 2015/2017
degli interventi di edilizia scolastica di cui alla D.G.R. 159/2015 - Progetto ammesso a
finanziamento "Lavori di adeguamento antincendio, rifacimento centraline antincendio,
impermeabilizzazione di copertura piana, sostituzione infissi e realizzazione nuova aula
computer presso Istituto I.T.I.S. di Via S. Lucia a Imperia" - Affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett.a) dell'incarico professionale per Servizio tecnico di assistenza e
supporto al R.U.P. per la verifica preventiva progettuale - Ing. Lorenzo GRASSANO di
Imperia - Approvazione disciplinare di incarico e Impegno di spesa - CUP: sarò acquisito in
fase di affidamento lavori - CIG: Z9F1EE3571
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
– con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 56 del 19.3.2015 è stato approvato, in linea tecnica, il
progetto relativo ai lavori di adeguamento antincendio, rifacimento centraline antincendio,
impermeabilizzazione di copertura piana, sostituzione infissi e realizzazione nuova aula computer presso
Istituto I.T.I.S. di Via S. Lucia a Imperia, il cui costo totale, come da quadro economico approvato,
ammonta a € 247.264,38;
– detto progetto è stato ammesso a finanziamento – cd. Decreto Mutui BEI – da parte della Regione Liguria
per l’importo di € 222.537,95 (90%) a fronte della quota di cofinanziamento a carico di questo Ente di €
24.726,43 (10%);
– nell’ambito del suddetto quadro economico è stata prevista la spesa di € 18.046,00 per l’affidamento
dell’incarico tecnico per la progettazione definitiva e esecutiva degli interventi in questione, Direzione
Lavori, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, nonché per la
presentazione presso gli Enti competenti della documentazione necessaria all’aggiornamento
dell’autorizzazione della pratica antincendio di che trattasi;
DATO ATTO che:
1. con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 12.10.2017, esecutiva in data 17.10.2017, previo
espletamento di indagine conoscitiva di mercato, mediante apposito avviso pubblico e successivo
sorteggio pubblico di n. 5 Professionisti, l’incarico di cui sopra è stato affidato, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Arch. Michela Luppino Titolare dello
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Studio PAI s.r.l.s. (P.Iva e C.F.: 02943100806) con sede in S. Eufemia d’Aspromonte (RC) in Corso
Vittorio Veneto n. 104, per l’importo complessivo, determinato a seguito del ribasso offerto, di €
6.978,39;
2. detto importo è stato impegnato al Capitolo 1200 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato
02 del Peg provvisorio 2017, come segue:
– € 6.280,55 a carico della Regione Liguria (90%)
– € 697,84 a carico di questo Ente (10%);
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, all’affidamento
dell’incarico professionale per il Servizio tecnico concernente l’attività di assistenza e supporto al R.U.P. per
la verifica preventiva della progettazione esecutiva in argomento;
CONSIDERATO che:
– l’importo per lo svolgimento della suddetta attività è stato quantificato in € 3.996,72 di cui € 3.150,00
per l’incarico, € 126,00 per contributo obbligatorio previdenziale e € 720,72 per I.V.A. 22;
– trattandosi di servizio tecnico di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere, ai sensi dell’art. 31,
comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), all’affidamento diretto dello stesso;
DATO ATTO che, a tal fine, è stato contattato per le vie brevi, l’Ing. Lorenzo GRASSANO, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Imperia al n. 350 e con studio in Imperia, Via Berio n. 22, in quanto
professionista idoneo e abilitato per l’attività in parola;
VISTA la nota acquisita agli atti al prot. 30937 del 10.11.2017, con la quale il succitato Professionista ha
comunicato la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico per l’importo come sopra quantificato;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 3.996,72 trova capienza al Capitolo 1200 Missione 04
Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 del Peg provvisorio 2017, come segue:
– € 3.597,05 a carico della Regione Liguria (90%)
– € 399,67 a carico di questo Ente (10%);
VISTA altresì la seguente documentazione, trasmessa dal Professionista e acquisita al prot. 32237 del
27.11.2017, agli atti dell’Ufficio:
– Dichiarazione possesso requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tracciabilità finanziaria ex L.
136/2010 e s.m.i.;
– Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alle vigenti disposizioni anticorruzione;
– Dichiarazione in tema di inconferibilità e incompatibilità a contrarre con la P.A.;
– Curriculum vitae e professionale aggiornato;
– Documento di identità in corso di validità;
VISTO il Certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA e acquisito al prot.32738 del
30.11.2017, agli atti dell’Ufficio;
VISTA la bozza di Disciplinare di Incarico, allegata parte integrante e sostanziale al formato digitale del
presente atto;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del Servizio tecnico in argomento;
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.;
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. D);
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ATTESTATO che la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in
quanto finanziata con contributo regionale;
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.lgl. 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;
–
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
Richiamate tutte le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di approvare la bozza di Disciplinare di incarico, allegata parte integrante e sostanziale al presente

atto, contenente le specifiche tecniche e gli elementi essenziali del Servizio tecnico concernente l’attività
di supporto e assistenza al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva relativa all’adeguamento e
aggiornamento della pratica antincendio dell’Istituto I.T.I.S. di Via S. Lucia a Imperia;
2) di procedere all’affidamento diretto dell’incarico professionale in oggetto, ai sensi dell’art. 31,

comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Lorenzo GRASSANO
(C.F..: GRSLNZ55D27E290H – P.Iva: 01125180081, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Imperia al n.
350 e con studio in Imperia, Via Berio n. 22, per l’importo complessivo di € 3.996,72 di cui € 3.150,00
per l’incarico, € 126,00 per contributo obbligatorio previdenziale e € 720,72 per I.V.A. 22;
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3) di impegnare l’importo complessivo di € 3.996,72, in quanto esigibile, al Capitolo 1200 Missione 04

Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 del Peg provvisorio 2017, come segue:
– € 3.597,05 a carico della Regione Liguria (90%)
– € 399,67 a carico di questo Ente (10%);
DA’ ATTO che:
4) la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto finanziata con

contributo regionale;
5) dalla documentazione acquisita al prot. 32237 del 27.11.2017, agli atti dell’Ufficio, risulta che l’Ing.

Lorenzo Grassano:
– è professionista abilitato e idoneo all’attività in parola;
– è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
– non ha impedimenti a contrarre con la P.A.;
– ha reso la 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;
– ha reso la dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa dal Professionista, di cui al
D. Lgs. 39/2013 mod. con 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;
– risulta in regola per quanto concerne i contributi obbligatori previdenziali;
STABILISCE che:
6) 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;
7) il presente affidamento diverrà efficace, a seguito della positiva conclusione della verifica degli ulteriori
requisiti, come prescritto dalla vigente normativa;
8) il pagamento del compenso avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, nelle modalità e nei tempi
indicati all’art. 5 del disciplinare di incarico;
9) 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. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
RENDE NOTO che:

10)

il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente del Settore Ambiente – Patrimonio – Edilizia Scolastica.
F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)

4

