PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748 DEL 27/12/2017
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI
ATTO N. C/ 568 DEL 27/12/2017
OGGETTO: Riqualificazione del campo da calcio regolamentare in erba artificiale, e spogliatoi annessi,
presso l'area denominata "ex Caserma Revelli" di Taggia - Incarico per servizio professionale
concernente l'attività di affiancamento e supporto al R.U.P. e alla D.L., propedeutica
all'ottenimento dei pareri LND Servizi s.r.l. CISEA (Commissione Impianti Sportivi Erba
Artificiale) e CONI sull'impiantistica sportiva - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Arch. Roberto CAPOZZI di Genova - Impegno di
spesa - CUP: I67B15000270001 - CIG: Z0A21689D1.
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 del 24.12.1998 e successivo Decreto del 11.4.1991 del
Ministero dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo;
– con Determinazione Dirigenziale n. 885 del 30.12.2015, esecutiva in data 31.12.2015. e successiva
Determinazione Dirigenziale di rettifica n. 59 del 10.2.2016, esecutiva in data 23.2.2016, 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 n. 887 del 30.12.2015, esecutiva in data 31.12.2015, è stata
approvata la determinazione a contrattare onde procedere alla gara;
– con Determinazione Dirigenziale n. 407 del 12.7.2016, esecutiva in data 14.7.2017, è stato approvato
il bando di gara – prot. 20606/2016 – regolarmente pubblicato;
– con Determinazione Dirigenziale n. 726 del 16.12.2016, esecutiva in data 19.12.2016, si addiveniva
alla regolare aggiudicazione dei lavori alla esponente R.T.I. EDILNEC s.r.l. di Torino, Capogruppo, con
B. HOME a r.l. di Sant’Antimo (NA), cui faceva seguito la sottoscrizione del Contratto rep. n. 30308
del 22.5.2017;
–

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;
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RILEVATO che, così come previsto dalle norme CONI sull’impiantistica sportiva, dal D.M. 18.3.1996
“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e dal Regolamento L.N.D.
Standard, approvato in data 28 novembre 2013 dalla Commissione Impianti Sportivi Erba Artificiale –
C.I.S.E.A. – per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione, destinato a
ospitare i campionati F.I.G.C. LND sino alla serie D e SGS, occorre procedere all’ottenimento dei pareri
L.N.D. Servizi s.r.l. C.I.S.E.A. e CONI;
DATO ATTO che, come risulta dalla procedura di ricognizione interna di cui alla nota prot. 3111 del
14.11.2017, non sono presenti nell’organico dell’Amministrazione Provinciale dipendenti con professionalità
idonea alla fattispecie richiesta;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. 50/2016 e il vigente “Regolamento Provinciale
per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, consentono l’affidamento diretto di prestazioni di servizio
per importi inferiori a € 40.000,00;
VISTO e VALUTATO in proposito il curriculum professionale, agli atti dell’Ufficio, dell’Arch. Roberto
CAPOZZI, (C.F.: CPZRRT77L15D969Y – P.Iva: 01566220990) iscritto all’Ordine degli Architetti di
Genova al n. 3440, con Studio in Genova Corso Sardegna n. 91/04, da cui risulta che il succitato
Professionista dispone delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione professionale
richiesta, nonché di comprovata esperienza lavorativa specialistica;
DATO ATTO che, come risulta dalla nota acquisita agli atti al prot. 34633 del 19.12.2017, il succitato
Professionista:
– ha espresso la propria disponibilità a svolgere il suddetto incarico per l’importo per onorario
professionale di € 7.000,00 oltre oneri di legge e I.V.A.;
– è in possesso dei requisiti di natura generale e di idoneità professionale prescritti a tal proposito dalla
vigente normativa;
– è in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attività di competenza;
– ha reso la dichiarazione in tema di inconferibiltà e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 mod.
in L. 98/2013 e s.m.i. e del vigente Piano Triennale Anticorruzione 2017/2019 di questo Ente;
– ha trasmesso il Patto di Integrità, debitamente sottoscritto;
– ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
RITENUTO congruo il compenso proposto, come sopra quantificato, per l’espletamento del Servizio
professionale in parola;
VISTO il Certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 27.12.2017, acquisito al
prot. 35231 del 27.12.2017, con scadenza in data 27.4.2018;
ACCERTATO che l’importo complessivo di € 8.881,60 – di cui € 7.000,00 per onorario, € 280,00 per
Inarcassa (4%) e € 1.601,60 per I.V.A. 22% – trova copertura al Capitolo 1100 Missione 06 Programma 01
Titolo 2 Macroaggregato 02 del Peg esercizio 2017;
ATTESTATO che la suddetta spesa – come previsto dalle norme CONI sull’impiantistica sportiva, dal
D.M. 18.3.1996 e dal Regolamento L.N.D. Standard – è necessaria e indispensabile all’ottenimento dei
pareri CONI e LND Servizi s.r.l. C.I.S.E.A (Commissione Impianti Sportivi Erba Artificiale);
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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;
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. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
– il Decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 22.12.2017 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017;
– 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;
1) ai sensi delle norme CONI sull’impiantistica sportiva, del D.M. 18.3.1996 e del Regolamento Erba

Artificiale LND Standard, ai fini della realizzazione del campo da calcio regolamentare in erba
artificiale, e spogliatoi annessi, presso l’area denominata ex Caserma Revelli di Taggia, occorre
provvedere all’ottenimento dei pareri C.O.N.I. sull’impiantistica sportiva e LND Servizi s.r.l. CISEA
(Commissione Impianti Sportivi Erba Artificiale);
DETERMINA
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’Arch. Roberto CAPOZZI,

(C.F.: CPZRRT77L15D969Y – P.Iva: 01566220990) iscritto all’Ordine degli Architetti di Genova al n.
3440, con Studio in Genova Corso Sardegna n. 91/04, l’incarico per servizio professionale concernente
l’attività di affiancamento e consulenza al R.U.P. e alla Direzione Lavori, propedeutica all’ottenimento
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dei pareri di cui sopra, per l’importo complessivo di € 8.881,60 – di cui € 7.000,00 per onorario, €
280,00 per Inarcassa (4%) e € 1.601,60 per I.V.A. 22%;
3) 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 le modalità di pagamento;
4) di impegnare la spesa complessiva di € 8.881,60 al Capitolo 1100 Missione 06 Programma 01 Titolo 2

Macroaggregato 02 del Peg esercizio 2017, in quanto esigibile;
DA’ ATTO che
5) 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;
6) dalla documentazione agli atti dell’Ufficio, il succitato Professionista:
– è in possesso dei requisiti di natura generale e di idoneità professionale prescritti a tal proposito dalla
vigente normativa;
– è in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attività di competenza;
– ha reso la dichiarazione in tema di inconferibiltà e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 mod.
in L. 98/2013 e s.m.i. e del vigente Piano Triennale Anticorruzione 2017/2019 di questo Ente;
– ha trasmesso il Patto di Integrità, debitamente sottoscritto;
– ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
– è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, come risulta da Certificazione
INARCASSA in data 27.12.2017, acquisita al prot. 35231 del 27.12.2017, con scadenza in data
27.4.2018;
STABILISCE che
7) il presente atto assume valore sinallagmatico sicché il contratto si intende perfezionato mediante

sottoscrizione del medesimo e del relativo disciplinare, per accettazione;
8) si procederà, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, alla verifica dei requisiti in possesso del
succitato Professionista;
9) 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;
10) 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;
RENDE NOTO che
11) il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare – Edifici Scolastici.
F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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