PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 222 DEL 26/04/2017

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE
ATTO N. BS/ 105 DEL 26/04/2017
OGGETTO: Servizio riguardante la verifica preventiva di interesse archeologico ex art. 25 D.Lgs.
50/2016 nell'ambito del progetto definitivo dei lavori per la "Realizzazione viabilità di servizio
alternativa alla S.P. n. 100 dal Km 12+600 al Km 13+400 in località Monesi di Mendatica".
CIG Z5B1E58414 - CUP: verrà acquisito all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo

IL DIRIGENTE
Premesso che a seguito degli eventi alluvionali del 24-25.11.2016 che hanno interessato il
territorio della Provincia di Imperia, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità mediante la
realizzazione viabilità di servizio alternativa alla S.P. n. 100 dal Km 12+600 al Km 13+400 in
località Monesi di Mendatica, in attesa di apposito finanziamento da parte della Regione Liguria, si
rende necessario affidare il servizio riguardante la verifica preventiva di interesse archeologico ex
art. 25 D.Lgs. 50/2016.
Considerato:
 che l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 stabilisce che “gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le
procedure previste dal codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta”;
 che, quindi, il servizio tecnico in questione, di importo inferiore ad € 40.000,00, rientra nella
casistica prevista nel secondo periodo del succitato comma 8 e può essere affidato direttamente;
 che, conseguentemente a quanto sopra riportato e considerato che il professionista aveva già
partecipato alle prime valutazioni nella fase emergenziale, il Responsabile del Procedimento ha
provveduto a contattare il Dott. Claudio Mastrantuono, titolare dello studio Dedalo, nato a Sanremo
(IM) il 21.04.1970, c.f. MSTCLD70D21I138L, residente e con studio tecnico nel Comune di
Sanremo – Via Dante Alighieri, 81/4, telefono e fax 0184 591040 - e–mail:
dedalo.sanremo@libero.it PEC: archeodedalo@pec.it, Partita I.V.A. 01590420087, libero
professionista iscritto all’Elenco Operatori Abilitati Archeologia Preventiva MIBACT n° 2774, che si
è dichiarato disposto all’esecuzione dell’incarico producendo la documentazione richiesta;
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 il Dott. Claudio Mastrantuono
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
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ss.mm.ii. e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 approvato dal Decreto
del Presidente n. 11 del 30/01/2017;
Viste altresì le dichiarazioni:
•
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;
•
in merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Vista inoltre la bozza di disciplinare relativa all’affidamento dell’incarico al citato professionista,
che fa parte integrante della presente determinazione;
Dato atto che, ai fini della regolarità contributiva, con lettera in data 4/04/17, acquisita con
prot. n° 10299 del 6/04/17, il professionista attesta di essere iscritto, ai fini previdenziali, alla Gestione
Separata dell’Inps dal 01.01.14 e con riferimento all’anno in corso i versamenti verranno effettuati in
sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e cioè a luglio e novembre, pertanto ad oggi non
sussistono obblighi e debiti nei confronti dell’ente previdenziale ed inoltre dichiara che, essendo ditta
individuale, non occorre l’iscrizione Inail;
Considerato che la spesa per la prestazione professionale in oggetto, ammonta ad € 961,54
oltre € 38,46 per Oneri Previdenziali (INPS) 4% ed € 2,00 per imposta di bollo per un totale di €
1.002,00 (avendo il professionista optato per l’adesione al regime dei minimi la fattura, svolgendo
attività di tipo professionale e non imprenditoriale, non è soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto come
da dichiarazione dello stesso agli atti del Settore Strade) trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10
progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 4101 del PEG provvisorio 2017;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e del
decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4 lett. b) nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n° 12179 del 26.04.17;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL. 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 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 2017 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.

di procedere all’affidamento diretto, secondo quanto in premessa specificato, al Dott. Claudio
Mastrantuono, c.f. MSTCLD70D21I138L, P.I. 01590420087 titolare dello studio Dedalo, sito in
Via Dante Alighieri, 81/4, in Sanremo, libero professionista iscritto all’Elenco Operatori Abilitati
Archeologia Preventiva MIBACT n° 2774, dell’incarico inerente il servizio riguardante la verifica
preventiva di interesse archeologico ex art. 25 D.Lgs. 50/2016 nell'ambito del progetto definitivo
dei lavori per la “Realizzazione viabilità di servizio alternativa alla S.P. n. 100 dal Km 12+600 al
Km 13+400 in località Monesi di Mendatica”;
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2.

di approvare la bozza del relativo disciplinare d’incarico che viene allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la spesa, ammontante ad € 961,54 oltre € 38,46 per Oneri Previdenziali (INPS) 4%
ed € 2,00 per imposta di bollo per un totale di € 1.002,00 (avendo il professionista optato per
l’adesione al regime dei minimi la fattura, svolgendo attività di tipo professionale e non
imprenditoriale, non è soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto come da dichiarazione dello
stesso agli atti del Settore Strade) trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 1
macroaggr. 03 capitolo 4101 del PEG provvisorio 2017;
5) di dare atto che:
- la suddetta spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 del T.U.E.L.;
- 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’apposito disciplinare di incarico;
6) di stabilire che:
- il presente provvedimento assume valore sinallagmatico sicché il contratto si intende perfezionato
mediante sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento e del disciplinare da parte
del Professionista incaricato;
- il presente affidamento diverrà efficace, a seguito della positiva conclusione della verifica degli
ulteriori requisiti, come prescritto dalla vigente normativa;
- si procederà al pagamento del compenso, dietro presentazione di regolare fattura, nelle modalità e
nei tempi indicati all’art. 6 del disciplinare di incarico;
- di dare atto altresì che verrà ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i;
4. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Settore Polizia
Provinciale - Strade – Trasporti Geom. Roberto Barla.
IL DIRIGENTE
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
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