PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 698 DEL 12/12/2017
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

ATTO N. C/ 541 DEL 12/12/2017
OGGETTO: Incarico per Servizio di assistenza legale al R.U.P. nella valutazione ddei necessari atti di
inquadramento da predisporre a tutela dell'Ente Provincia relativamente ai lavori

di

riqualificazione del campo da calcio, in erba artificiale, e spogliatoi presso l'area denominata
"ex Caserma Revelli" di Taggia - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Avv. Enrico T. PANERO di Imperia - Approvazione disciplinare di
incarico - Impegno di spesa. CIG ZB4213DE2B - CUP I67B15000270001
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
questo Ente è stato ammesso al finanziamento del progetto di massima per la riqualificazione del
campo da calcio in erba artificiale, e spogliatoi annessi, da realizzarsi presso l’area denominata “ex
Caserma Revelli” di Taggia, con Decreto Ministeriale 24.12.1998 e successivo Decreto Ministeriale del
11.4.1991 del Ministero dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo;
2. al fine di procedere all’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di che trattasi sono stati posti in
essere i seguenti adempimenti:
– con Determinazione Dirigenziale n. 885 del 30.12.2015 e successiva Determinazione
Dirigenziale di rettifica n. 59 del 10.2.2016, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, il
Capitolato speciale di Appalto con i relativi allegati, per l’importo di € 1.212.000,00;
– con determinazione dirigenziale a contrattare n. 887 del 30.12.2015 esecutiva in data è stata
approvata la determinazione a contrattare onde procedere alla gara;
– con determinazione dirigenziale n. 407 del 12.7.2016 è stato approvato il bando di gara – prot.
20606/2016 – regolarmente pubblicato;
– con provvedimento dirigenziale n. 359 del 12.10.2016 sono stati approvati i Verbali delle sedute di
Gara – nelle date 29.8.2016, 30.8.2016, 31.8.2016, 5.9.2016, 6.9.2016 – nonché il Verbale di Gara
del giorno 20.9.2016 con proposta di aggiudicazione, a seguito del ribasso offerto del 28,846%,
all’IMPRESA EDILNEC s.r.l. con sede in Corso Re Umberto n. 94 di Torino (C.F. e P.Iva:
03951330616) Capogruppo con B. HOME s.r.l. con sede in Via Formia n. 13 di Sant’Antimo (NA)
(C.F. e P.Iva: 03394740611);
– con Determinazione Dirigenziale n. 726 del 16.12.2016 si addiveniva alla regolare aggiudicazione
dei lavori alla esponente RTI Edilnec s.r.l., cui faceva seguito la sottoscrizione del Contratto rep. n.
30308 del 22.5.2017;
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RILEVATO che:
– sin dalla consegna dei lavori di che trattasi, avvenuta in data 4.7.2017, è stata riscontrata una
evidente anomalia dal punto di vista giuridico-amministrativo in quanto l’Impresa aggiudicatrice – che
in sede di gara d’appalto aveva dichiarato “di accettare il progetto posto a base di gara e i relativi
prezzi” – ha presentato n. 22 riserve, omettendo, peraltro, la quantificazione economica delle stesse;
– nonostante gli innumerevoli tentativi di conciliazione posti in essere da questa Stazione appaltante,
finalizzati al regolare avvio dei lavori, non è stato possibile addivenire ad alcun accordo in tal senso;
VISTO l’atto di significazione stragiudiziale trasmesso dall’Avv. Giovanni Trivellato di Vicenza a nome
e per conto dell’appaltatrice Edilnec s.r.l., inviato al sottoscritto R.U.P. e acquisito agli atti dell’Ufficio al
prot. 32872 del 4.12.2017;
RITENUTO opportuno e necessario, nell’interesse di questa Provincia, procedere nel più breve tempo
possibile e nel pieno rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici, alla realizzazione del campo da
calcio in questione;
RITENUTO, altresì, imprescindibile, al fine di dirimere le delicate e specifiche problematiche giuridicheamministrative sinora intervenute in merito all’avvio dei lavori di riqualificazione in oggetto, avvalersi di
specifica figura professionale esterna titolata all’assistenza legale al R.U.P., in grado di supportarlo nella
risoluzione delle stesse e ragionevolmente sostenere il contenzioso come sopra avviato;
DATO ATTO che:
– l’Avv. Enrico Panero con Studio Legale in Imperia, già collaboratore di questa Amministrazione, ha
espresso la propria immediata disponibilità ad assumere l’incarico di cui sopra per l’importo quantificato
in € 9.062,86 inclusi oneri di legge e I.V.A.;
– dalla documentazione già agli atti, risulta che il succitato Professionista è in possesso dei requisiti di
natura generale e di idoneità professionale prescritti a tal proposito dalla vigente normativa, ha reso ai
sensi della L. 136/2010 la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ed è in regola con
i versamenti contributivi obbligatori di legge;
RITENUTO congruo e conveniente il compenso proposto, sopra quantificato, per l’espletamento del
Servizio professionale in parola;
ACCERTATO che l’importo complessivo di € 9.062,86 trova copertura al Capitolo 1100 Missione 06
Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 del Peg provvisorio 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.;
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 è necessaria e indispensabile al fine di evitare danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente;
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;
VISTA la bozza di disciplinare di incarico, allegata parte integrante e sostanziale al formato digitale del
presente atto;
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CONSIDERATO che – trattandosi di Servizio per prestazione professionale di importo inferiore a €
40.000,00 – si può procedere all’affidamento diretto dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli
artt. 3, 4 e 5 del “Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, adottato con
D.C.P. n. 50 del 29.9.2011;
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;
– 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;
DA’ ATTO che
Richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale;
è pervenuto da parte dell’Avv. Giovanni Trivellato di Vicenza, a nome e per conto della R.T.I. con
mandataria capogruppo l’Impresa Edilnec s.r.l., appaltatrice dei lavori di riqualificazione del campo da
calcio in erba artificiale, e spogliatoi annessi, da realizzarsi presso l’area denominata “ex Caserma
Revelli” di Taggia, l’atto di significazione stragiudiziale inviato al sottoscritto R.U.P. e acquisito agli
atti dell’Ufficio al prot. 32872 del 4.12.2017;
–

DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’Avv. Enrico T. Panero,

C.F.: PNRNCT74H08I470N, P.Iva:. 02380700415, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pesaro Urbino e
con studio legale in Imperia, il Servizio di assistenza legale al R.U.P. per le problematiche giuridicheamministrative intervenute in merito all’avvio dei lavori di riqualificazione in oggetto;
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2) di approvare, a tal fine, la bozza del relativo disciplinare di incarico, allegata parte integrante e

sostanziale al formato digitale del presente atto, ove sono stabilite le modalità del Servizio da svolgere, i
reciproci obblighi e i relativi pagamenti;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 9.062,86 (inclusi oneri di legge e I.V.A) al Capitolo 1100

Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 del Peg provvisorio 2017, in quanto esigibile;
DA’ ATTO che
4) 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’allegata bozza
di disciplinare di incarico;
5) l’affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.

136/2010 e successive modifiche;
STABILISCE che
6) il presente atto assume valore sinallagmatico sicché il contratto si intende perfezionato mediante

sottoscrizione del medesimo e del relativo disciplinare, per accettazione;
7) si provvederà alla liquidazione di quanto spettante al Professionista con il ricorso al sistema commerciale

nei tempi e con le modalità indicati all’art. 5 del disciplinare;
8) 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 n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97.
F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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