PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 731 DEL 18/12/2017

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE

ATTO N. BS/ 341 DEL 18/12/2017

OGGETTO: Servizio riguardante il collaudo statico delle opere in CA relativamente ai lavori di
ricostruzione del muro di sostegno della S.P. n. 34 di Villa Faraldi al km 5+150 I lotto.
Affidamento
Ing.

Gerolamo

ed
Borghese

impegno
di

di
Diano

spesa.
Arentino

(IM)

Disciplinare per € 512,30
CIG: Z7321555D1 - CUP: I47H17000680005

IL DIRIGENTE
Premesso:
• che a seguito degli eventi alluvionali del 24-25.11.2016 che hanno interessato il territorio della
Provincia di Imperia ed in relazione ai lavori di ricostruzione del muro di sostegno della S.P. n.
34 di Villa Faraldi al km 5+150 I lotto, interventi finanziati a seguito di stanziamento da parte
della Regione Liguria con DGR n° 1179 del 20.12.2016, alla missione 10052.02 cap. 1500, si
rende necessario affidare il servizio riguardante il collaudo statico delle opere in CA.
• 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 stabilite dal codice e, in caso di importo
inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta”;
• che, 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;
• che, conseguentemente a quanto sopra riportato, il Responsabile del Procedimento, a seguito
di indagine di mercato informale, ha provveduto a contattare l’Ing. Gerolamo Borghese, nato a
Imperia IM il 02/12/1957, c.f. BRG GLM 57T02 E290I, con studio professionale a Diano
Arentino (IM) in via Verzivi, 1, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Imperia al n°
370, Partita I.V.A. 00790920086, libero professionista, 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 l’Ing. Borghese professionalmente idoneo
a svolgere il servizio di che trattasi in quanto risulta in possesso di esperienza in merito come si evince
dagli incarichi svolti;
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Considerato che il Professionista in questione ha provveduto, inoltre, a trasmettere la
seguente documentazione agli atti del Settore:
• 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;
• Patto di integrità, contenente la dichiarazione di aver preso visione del Codice di
Comportamento – articolo 54 D. Lgs. n.165/2001 debitamente sottoscritto;
• dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi
dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito al
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
• copia della polizza relativa alla responsabilità civile e professionale;
• documento di identità in corso di validità;
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. Gerolamo Borghese risulta essere regolare
come da attestazione dell’Inarcassa emessa in data 15/12/17 con validità quattro mesi;
Considerato che la spesa per la prestazione professionale in oggetto, ammontante
complessivamente ad € 650,00 di cui € 512,30 per onorario oltre ad € 20,49 per contributo Cassa
previdenziale 4% ed € 117,21 per IVA 22%, trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10052.02
capitolo 1500 del PEG provvisorio 2017;
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 sono stati acquisiti i seguenti codici: CIG: Z7321555D1 - CUP: I47H17000680005;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 comma 2 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. a) del D.L. 78/2009,
convertito in L. 102/2009, dal decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 punto 4 lett.
a) e per poter rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma, si deve procedere con l’iter della
pratica, peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dalla Regione Liguria con DGR 1179 del
20.12.2016, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
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:
- 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;
Visti:
- 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 2017 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;
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-

-

che, essendo trascorso il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, si applica
quanto disposto dall’art. 163 c. 2 del Tuel;
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, a seguito di indagine di mercato e secondo quanto in
premessa specificato, all’Ing. Gerolamo Borghese, c.f. BRG GLM 57T02 E290I, con studio
professionale a Diano Arentino (IM) in via Verzivi, 1, iscritto all’ordine degli ingegneri della
Provincia di Imperia al n° 370, Partita I.V.A. 00790920086, del servizio riguardante il collaudo
statico delle opere in CA relativamente ai lavori di ricostruzione del muro di sostegno della S.P. n.
34 di Villa Faraldi al km 5+150 I lotto;
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 complessiva di € 650,00 di cui € 512,30 per onorario oltre ad € 20,49 per
contributo Cassa previdenziale 4% ed € 117,21 per IVA 22%, alla Miss.10052.02 capitolo 1500
del PEG provvisorio 2017;
di dare atto altresì che verrà ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i;
di portare a conoscenza 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.
IL DIRIGENTE
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
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