PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 DEL 03/03/2016

U.O.A. STRADE
ATTO N. BS/ 62 DEL 03/03/2016
OGGETTO: Affidamento del servizio riguardante il collaudo statico delle opere in cemento armato
relative ai lavori di consolidamento moto franoso SP 100 Monesi in Loc. Poggio Pra Villan I
lotto
Ing.
Michele
Canevello
di
Sanremo
(IM)
CIG Z9D18A93F8 - CUP: I87H16000000002
Disciplinare per € 945,78













IL RESPONSABILE
Premesso:
che con OCDCP n° 187-245 del 18/12/14, è stata assegnata alla Provincia di Imperia la somma di
€ 1.841.400,00 a cui è seguita, su richiesta della Regione, da parte di questo Ente l’indicazione
analitica degli interventi da inserire nel piano sulla base dell’effettiva somma assegnata e delle reali
necessità del territorio a seguito degli eventi calamitosi;
che, conseguentemente, con Decreto del Commissario Delegato n° 22/2015 del 05.03.15 è stato
approvato il 1° stralcio degli interventi prioritari di ripristino ed interventi strutturali di riduzione del
rischio per un importo complessivo di € 3.020.400,00, con cui son stati finanziati, per la Provincia di
Imperia, 9 progetti riferiti ad altrettanti lavori urgenti volti a mitigare i disagi causati dagli eventi
alluvionali, a tutela della pubblica incolumità, per l’importo complessivo come sopra indicato di €
1.841.400,00, e ne è stata demandata l’attuazione all’Ente beneficiario tra i quali figura il I lotto dei
“lavori di consolidamento del moto franoso sulla S.P. 100 di Monesi in loc. Poggio-Prà Villan”;
che con deliberazione del Presidente n. 6 del 21/01/16 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo ammontante a complessivi € 270.000,00 di cui € 206.282,08 per lavori suddivisi in €
195.393,25 soggetti a ribasso ed € 10.888,83 oneri per la sicurezza ed inoltre € 63.717,92 a
disposizione dell’Amministrazione per: IVA 22% € 45.382,06, Spese tecniche per calcoli strutturali
€ 12.500,00, spese di collaudo € 1.200,00, incentivo art. 93 D.Lgs 163/06 € 4.409,06, contributo
ANAC € 225,00 ed arrotondamento € 1,80;
Considerato:
che in relazione al suddetto intervento si rende necessario affidare il
servizio riguardante il “collaudo statico delle opere in cemento armato”;
che con nota prot. 40492 del 16/10/15, era stata effettuata un’indagine interna richiedendo a tutti i
dipendenti della Provincia, in possesso delle necessarie qualifiche, eventuale disponibilità ad
assumere incarichi di tale tipologia, ma non vi è stata alcuna manifestazione di interesse;
che l’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, disciplinando lavori, servizi e forniture in economia,
consente alle stazioni appaltanti modalità di procedura più snelle, ed in particolare al comma 11
prevede l’affidamento a cottimo fiduciario di servizi tra i quali possono rientrare le prestazioni
integrative per la predisposizione di progetti stradali di importo inferiore a € 40.000,00;
che l’art. 4 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia prevede l’affidamento
diretto a cottimo fiduciario, nei limiti di importo per singola spesa di € 40.000,00, IVA esclusa, per
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, nonché servizi correlati, tra i quali risulta incluso il
servizio tecnico oggetto del presente disciplinare;
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 che, quindi, l’affidamento del servizio per la prestazione di che trattasi, può avvenire mediante
cottimo fiduciario;
 che l’Ing. Michele Canevello, nato a Sanremo il 10.03.1970, c.f. CNV MHL 70C10 I138S, residente
nel Comune di Sanremo, C.so Mazzini 413/f, con studio tecnico in Comune di Sanremo – C.so
Mazzini 413, telefono 0184.41649 fax 0184.476645, cell 349.6032730 - e–mail:
ing.canevello@libero.it – pec Michele.canevello@ingpec.eu, iscritto all’ordine degli ingegneri della
Provincia di Imperia al n° 538, Partita I.V.A. 01145410088, contattato dal Responsabile del
Procedimento, a seguito di indagine di mercato, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere
l’incarico professionale di cui sopra;
Visto il preventivo di spesa presentato dal suddetto tecnico e ritenuto congruo in relazione alla
prestazione richiesta;
Visto e valutato il curriculum professionale, si ritiene l’Ing. Canevello professionalmente idoneo
a svolgere il servizio di che trattasi in quanto risulta in possesso di esperienza in merito come si evince
dagli incarichi svolti;
Vista la dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa dal professionista ai
sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e
ss.mm.ii. e al Piano di Prevenzione della Corruzione – 1° aggiornamento per il triennio 2015/2017
(punto 8.3), approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 19/2015;
Vista, altresì, la dichiarazione resa ai sensi del comma 12 dell’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile
2006 n° 163;
Vista la bozza di disciplinare relativa all’affidamento dell’incarico al citato professionista, che fa
parte integrante della presente determinazione;
Dato atto che la posizione contributiva dell’Ing. Michele Canevello risulta essere regolare
come da attestazione della Inarcassa in data 23/02/16 con validità quattro mesi;
Considerato che la spesa per la prestazione professionale in oggetto, ammontante
complessivamente ad € 1.200,00 di cui € 945,78 per onorario oltre ad € 37,83 per contributo CNPAIA
4%, ed € 216,39 per IVA 22%, trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2
macroaggr. 02 capitolo 1500 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio
provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio (fondi stanziati dalla Regione Liguria con OCDCP n°
187-245 del 18/12/14 e previsti nel quadro economico del progetto);
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, lett. c, nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 6782 del 03/03/16, 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno;
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 in data 28.10.2015 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
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.

di affidare, secondo quanto in premessa specificato, a cottimo fiduciario, all’Ing. Michele
Canevello, con studio tecnico in Sanremo – C.so Mazzini 413, iscritto all’ordine degli Ingegneri
della Provincia di Imperia al n° 538, Partita I.V.A. 01145410088, libero professionista, l’incarico
inerente il “collaudo statico delle opere in cemento armato” relativamente ai lavori di
consolidamento del moto franoso sulla S.P. 100 di Monesi in loc. Poggio-Prà Villan – I lotto;
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2.
3.

4.
5.
6.

di approvare la bozza del relativo disciplinare d’incarico che viene allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
di impegnare la spesa, ammontante a complessivi € 1.200,00 di cui € 945,78 per onorario oltre
ad € 37,83 per contributo CNPAIA 4%, ed € 216,39 per IVA 22%, nei fondi di cui alla Miss. 10
progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1500 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016
in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio (fondi stanziati dalla Regione Liguria
con OCDCP n° 187-245 del 18/12/14 e previsti nel quadro economico del progetto);
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 per i provvedimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE U.O.A.
(Ing. Roberto Durante)

Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151, c.4, D.Lgs.267/2000)
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di € 1.200,00
che trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1500 del
Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016.
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, lett. c, nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 6782 del 03/03/16, 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Data
Il Responsabile di Ragioneria
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