PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 490 DEL 18/09/2017

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE
ATTO N. BS/ 211 DEL 18/09/2017
OGGETTO: Servizio di supporto tecnico al Dirigente per la valutazione delle criticità strutturali del
ponte sul Rio Bavera a Monesi di Triora e delle conseguenti scelte operativo-progettuali.
Ing.
Antonio
Collu
di
Ventimiglia
(IM)
Affidamento ed impegno di spesa.
Disciplinare di netti € 2.000,00
CIG: ZF91FE3E69 - CUP: I82I17000070003
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2016 che hanno colpito il territorio della
Provincia di Imperia, ed in particolare la Valle Arroscia, una verifica speditiva delle
conseguenze sulla struttura del ponte sul Rio Bavera a Monesi di Triora ha rilevato che le
condizioni di detta struttura necessitavano di un attento monitoraggio;

previo incarico all’Ing. Blengino, con D.P. n° 53 del 28/04/2017 è stato approvato il
progetto per i lavori urgenti di ripristino della percorribilità sul ponte sul Rio Bavera che
prevede la fornitura e posa in opera di mire ottiche che consentano il rilievo puntuale della
struttura ed una campagna di monitoraggio di 2 anni con rilievi di cadenza trimestrale che
possano evidenziare eventuali movimenti della struttura.

a seguito dello scioglimento del manto nevoso, si è constatato che il versante in
sponda sinistra necessita di ulteriori indagini geotecniche a causa dei movimenti in atto che
incidono gravemente sulle fondazioni ed appoggi del ponte;

con D.P. n. 95 del 17/07/17 è stata approvata la bozza del Protocollo d’Intesa tra
Regione Piemonte, Provincia di Imperia, Provincia di Cuneo, Comune di Triora, Comune di
Mendatica e Comune di Briga Alta (CN), successivamente siglata dai rappresentanti degli Enti
interessati, finalizzato “all’attuazione degli interventi di ripristino della viabilità sulla S.P. n. 100
di Imperia a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di novembre 2016”;

l’art. 3 del suddetto Protocollo prevede che la Provincia di Cuneo collabori allo
sviluppo del progetto volto al ripristino della viabilità lungo la S.P. n. 100 di Monesi, anche
attraverso la corresponsione di primo contributo, ammontante ad € 2.000,00, in favore della
Provincia di Imperia, per il cofinanziamento di un incarico di assistenza tecnico-ingegneristica
finalizzato al monitoraggio delle strutture del Ponte sul Rio Bavera;

la Provincia di Imperia, ai sensi del sottoscritto protocollo d’intesa, si fa carico, tra le
altre cose, di affidare e cofinanziare con una quota pari ad € 537,60 l’incarico di supporto
tecnico di cui sopra;

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
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appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure stabilite dal codice e, in caso di importo
inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta”;
 quindi, il servizio tecnico in questione, di importo inferiore a 40.000,00, rientra nella casistica
prevista nel secondo periodo del succitato comma 8 e può essere affidato direttamente;
 conseguentemente a quanto sopra riportato il Responsabile del Procedimento, ha provveduto
a contattare l’Ing. Antonio Collu, nato a Savona il 24/10/1949, c.f. CLLNTN49R24I480T,
residente nel Comune di Ventimiglia IM Via Marconi, 10, con studio professionale in
Ventimiglia IM Via Vittorio Veneto, 28, telefono 0184.239008, e-mail intec.sas@libero.it PEC
antonio.collu2@ingpec.eu, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Imperia al n°
243/A, Partita I.V.A. 00249420084, libero professionista, che si è dichiarato disposto
all’esecuzione del servizio in questione ed ha prodotto 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 l’Ing. Collu 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 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 approvato dal Decreto
del Presidente n. 11 del 30/01/2017;
Visto, altresì, il patto di integrità tra la Provincia di Imperia ed il professionista, Ing. Antonio
Collu, debitamente sottoscritto, agli atti del Settore;
Vista la bozza di disciplinare relativa all’affidamento dell’incarico al citato professionista, che fa
parte integrante della presente determinazione;
Dato atto che l’Ing. Collu risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti
dell’Inarcassa, come da attestazione emessa in data 14.09.17 con validità quattro mesi;
Considerato che la spesa per la prestazione professionale in oggetto, ammontante
complessivamente ad € 2.537,60 (di cui € 2.000,00 quale contributo della Provincia di Cuneo che
verrà erogato a seguito di conferimento dell’incarico ed € 537,60 quale quota a carico della Provincia
di Imperia) così suddiviso: € 2.000,00 per onorario oltre ad € 80,00 per contributo integrativo
CNPAIALP 4%, ed € 457,60 per IVA 22%, trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo
1 macroaggr. 03 capitolo 4101 del PEG provvisorio 2017 in quanto esigibile;
Vista altresì la dichiarazione del professionista, agli atti di questo ufficio, resa ai sensi della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche
ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;
Dato atto che:
- si provvederà ad 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.;
- che per l’incarico in questione il CIG: ZF91FE3E69 - CUP: I82I17000070003;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs.
267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. a),
Attestato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D.L. 78/2009,
convertito in L. 102/2009, e del decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 punto 4
lett. a) si deve procedere con l’iter della pratica in quanto il presente impegno di spesa si riferisce a
spesa necessaria a garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica;
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;
Dato atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 del Tuel;
Dato atto che:
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Visti:
-

-

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 TUEL;
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;
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 31.3.2017;
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 30.6.2017;
il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la deliberazione
di approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre 2017;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2017, affidate ai Responsabili dei
Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché, le linee gestionali provvisorie per l’esercizio
2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
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 vigente Statuto Provinciale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
il vigente Regolamento dei Contratti;
DETERMINA

1.

2.
3.

4.
5.
6.

di procedere all’affidamento diretto, secondo quanto in premessa specificato, all’Ing. Antonio
Collu, con studio professionale in Ventimiglia IM Via Vittorio Veneto, 28, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Imperia al n° 243/A, Partita I.V.A. 00249420084, dell’incarico
professionale inerente il servizio per la valutazione delle criticità strutturali del ponte sul Rio
Bavera a Monesi di Triora e delle conseguenti scelte operativo-progettuali;
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 € 2.537,60 (di cui € 2.000,00 quale contributo
della Provincia di Cuneo che verrà erogato a seguito di conferimento dell’incarico ed € 537,60
quale quota a carico della Provincia di Imperia) suddivisa in: € 2.000,00 per onorario oltre ad €
80,00 per contributo integrativo CNPAIALP 4%, ed € 457,60 per IVA 22%, nei fondi di cui alla
Miss. 10 progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 4101 del PEG provvisorio 2017;
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 Funzionario del Settore Polizia Provinciale Strade – Trasporti Geom. Fernando Pedicalo;
di trasmettere all’Ufficio Contratti copia della presente determinazione per i provvedimenti di
competenza.
per il Dirigente
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega):
Il Funzionario Delegato
(Ing. Roberto Durante)
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