PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 DEL 05/04/2017

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE
ATTO N. BS/ 91 DEL 05/04/2017
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale BS/69 n° 144 del 13/03/17. Rettifica.
Ing.
Fabrizio
Farina
di
Vasia
(IM)
Disciplinare n. 30296 del 31/03/17
CIG: Z331DB3990 - CUP: verrà acquisito successivamente contestualmente
all’approvazione del progetto
IL DIRIGENTE
Premesso:
• che con determinazione dirigenziale BS/69 n° 144 del 13/03/17 si era provveduto ad affidare
all’Ing. Fabrizio Farina, c.f. FRNFRZ75T22F205Y, con studio tecnico in Comune di Vasia IM
Via E. Toti, 4, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Imperia al n° 804/A, Partita
I.V.A. 01471450088, l’incarico inerente il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la progettazione
esecutiva delle opere in CA con calcoli e redazione degli elaborati grafici relativamente ai
lavori di consolidamento del muro di sostegno della S.P. 40 di Vasia al km 1+200 – I Lotto;
• che con la suddetta determinazione si era, altresì, approvata la bozza del relativo disciplinare
d’incarico allegandolo all’atto quale parte integrante e sostanziale ed impegnata la relativa
spesa, ammontante a complessivi € 917,70 così ripartita € 723,28 per onorario oltre ad €
28,93 per contributo integrativo CNPAIALP 4%, ed € 165,49 per IVA 22%, alla Miss. 10052.02
capitolo 1500 del Peg provvisorio 2017, in quanto esigibile, a seguito di richiesta di
stanziamento (fondi stanziati dalla Regione Liguria con OCDCP n° 187-245 del 18/12/14 e
previsti nel quadro economico del progetto);
Rilevato che l’Ing. Fabrizio Farina con nota PEC n. 9697 in data 03.04.17, dichiara di rientrare nel
regime fiscale forfettario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 pertanto non soggetto a rivalsa IVA ai
sensi dell’Art. 1 c. 58 L 190/14 ed a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/14;
Dato atto che, nel prendere atto di quanto sopra, occorre provvedere alla modifica del quadro
economico riportato nel disciplinare di incarico e nel quadro economico nella citata determinazione
così come segue: ammontare complessivo della prestazione € 917,70 di cui € 880,48 per onorario
oltre ad € 35,22 per contributo CNPAIA 4%, ed € 2 per marca da bollo, restando comunque invariato
l’impegno di spesa precedentemente disposto;
Dato atto inoltre che, stando a quanto dichiarato dal Professionista, occorre modificare anche
l’art. 12 del disciplinare n. 30296 del 31/03/17 sottoscritto dall’interessato come segue:
Art. 12 - Ai sensi dell’art. 5, comma 2 e dell’art. 10 tariffa parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131,
il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
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Ritenuto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
Vista 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;
Visto 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 31.03.2017;
Visto 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 giugno.
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei
Servizi le relative dotazioni finanziarie;
Visto che con lo stesso decreto n. 10 del 30.01.2017 sono state approvate le linee gestionali
provvisorie per l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P.
con deliberazione n. 191 del 14.06.01;
DETERMINA

1.

2.

3.
4.
5.

di rettificare, a seguito di quanto in premessa specificato, il quadro economico riportato nella
determinazione dirigenziale BS/69 n° 144 del 13/03/17, e nel disciplinare d’incarico n. 30296 del
31/03/17 così come segue: ammontare complessivo della prestazione € 917,70 di cui € 880,48
per onorario oltre ad € 35,22 per contributo CNPAIA 4%, ed € 2 per marca da bollo, dando atto
che resta comunque invariato l’impegno di spesa precedentemente disposto;
di modificare altresì l’art. 12 del disciplinare n. 30296 del 31/03/17 sottoscritto dall’interessato
come segue:
Art. 12 - Ai sensi dell’art. 5, comma 2 e dell’art. 10 tariffa parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, il
presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
di dare atto altresì che verrà ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i;
di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’U.O.A. Strade, Ing.
Roberto Durante;
di trasmettere all’Ufficio Contratti copia della presente determinazione.
IL DIRIGENTE
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
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