PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO – AMBIENTE (Rifiuti – Tutela Aria – Suolo) URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. C 115 DEL 05/04/2016
OGGETTO: Incarico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile sede del
Palazzo della Provincia di Imperia, della palazzina e del complesso sede della Caserma dei
Caribinieri "Somaschini" di Imperia - Ing. Marco SAVINI di Imperia - Liquidazione Fattura n.
2/16 del 29.3.2016 (a saldo) - CIG: ZF4172A009 - CUP: I56G15001060003.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
− con determinazione dirigenziale n. 109 del 1.3.2016, esecutiva in data 7.3.2016, l’incarico per la
redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile sede del Palazzo della Provincia di
Imperia, della palazzina e del complesso sede della Caserma dei Caribinieri “Somaschini” di Imperia,
oggetto di trasferimento a INVIMIT – PATRIMONIO ITALIA s.g.r. a seguito della sottoscrizione dei
contratti di compravendita rep. n. 4699 e rep. n. 4700 del 28.12.2015, è stato affidato all’Ing. Marco
SAVINI (C.F.: SVNMRC73B14Z114K) con studio professionale a Imperia in Via Bonfante n. 29, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n. 671;
− con la succitata determinazione dirigenziale l’importo complessivo di € 1.500,00 – di cui € 1.182,22 per
l’incarico, € 47,29 per C.N.P.A.I.A. 4% ed € 270,49 per I.V.A. 22% – è stato impegnato al Capitolo 4102
Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Bilancio Pluriennale 2015/2017, annualità
2016 in esercizio provvisorio,con imputazione all’esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile
nell’esercizio;
− i rapporti tra il Professionista e questo Ente sono stati formalizzati con disciplinare di incarico rep.
30176 del 30.3.2016;
DATO ATTO che la prestazione è stata resa come da documentazione agli atti dell’Ufficio Patrimonio Stabili;
VISTA la seguente documentazione, agli atti dell’Ufficio Patrimonio Stabili:
− Fattura n. 2/16 del 29.3.2016, trasmessa dall’Ing. Marco Savini e acquisita agli atti al prot. 9439 del
30.3.2016, dell’importo complessivo di € 1.500,00 di cui € 1.182,22 per la prestazione, € 47,29 per
contributo C.N.P.A.I.A. ed € 270,49 per I.V.A. 22%;
− dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche, resa dal Professionista ai
sensi dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, acquisita
al prot. 43732 del 12.11.2015;
− attestazione INARCASSA regolare, acquisita agli atti del Settore al prot. 2707 del 29.1.2016, con
scadenza 28.5.2016;
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.;
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ai sensi dell’articolo 151 c.4 del T.U.E.L. la determinazione dirigenziale n. 109 del 1.3.2016 con la quale
è stata impegnata la spesa connessa al presente atto è stata resa esecutiva dal Dirigente del Settore
Finanziario in data 7.3.2016, con contestuale attestazione di regolarità contabile;
−
per quanto concerne la succitata determinazione dirigenziale è stato ottemperato 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.;
− sul presente atto – ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. - il Settore Finanziario
effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell’emissione del
relativo mandato di pagamento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio
di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2016 è stato ulteriormente differito al 31.07.2016;
VISTI gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici, di lavori servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici, di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.91 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull’Assetto Atti Dirigenziali della Provincia di Imperia approvato dal G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.6.01 e s.m.i.;
−

STABILISCE
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare la Fattura n. 2/16 del 29.3.2016, trasmessa dall’Ing. Marco Savini e acquisita agli atti al prot.
9439 del 30.3.2016, dell’importo complessivo di € 1.500,00 – di cui € 1.182,22 per la prestazione, €
47,29 per contributo C.N.P.A.I.A. ed € 270,49 per I.V.A. 22% – a saldo dell’incarico, conferito con D.D.
109 del 1.3.2016, per la redazione della documentazione tecnica relativa all’Attestazione di Prestazione
Energetica dell’immobile sede del Palazzo della Provincia di Imperia, della palazzina e del complesso
sede della Caserma dei Carabinieri “Somaschini” di Imperia, oggetto di trasferimento a INVIMIT –
PATRIMONIO ITALIA s.g.r. a seguito della sottoscrizione dei contratti di compravendita rep. n. 4699 e
rep. n. 4700 del 28.12.2015 ;
3) di procedere al pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente presso Banca Unicredit
avente codice IBAN: IT95R0200810500000104080843, come indicato sulla fattura;
4) di dare atto che:
− l’importo complessivo di € 1.500,00 – di cui € 1.182,22 oltre € 47,29 per C.N.P.A.I.A. 4% ed € 270,49
per I.V.A. 22% – è stato impegnato al Capitolo 4102 Missione 01 Programma 05 Titolo 1
Macroaggregato 03 del Bilancio Pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio,con
imputazione all’esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile nell’esercizio;
− l’attestazione INARCASSA regolare dell’Ing. Savini, acquisita agli atti del Settore al prot. 2707 del
29.1.2016, ha scadenza in data 28.5.2016;
− il codice CIG di riferimento della Fattura è il seguente: ZF4172A009;
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− è stato ottemperato 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..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele RUSSO)
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