PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 DEL 12/03/2018

SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
ATTO N. C/ 104 DEL 12/03/2018
OGGETTO: Conferimento incarico tecnico professionale per la verifica della struttura esistente e redazione
del certificato di idoneità statica del fabbricato ex cabina ENEL sita in loc. parco archeologico
Nervia nel Comune di Ventimiglia - Ing. Federico CIGNA di Sanremo - Approvazione schema
disciplinare di incarico - Affidamento - Impegno di spesa. CIG: ZD32241DD4.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determina a contrarre n. 346 del 28.06.2017, si è provveduto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del
D.Lgvo n.50/2016, come modificato dal D.Lgvo n.56/2017, ad avviare la procedura per l’affidamento del servizio per la
redazione di perizia suppletiva relativa ai lavori aggiuntivi a completamento e lo svolgimento del ruolo di coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori relativi al II stralcio del progetto per il
restauro, riuso e riqualificazione funzionale del Teatro Romano di Ventimiglia, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art.95, c.4 lett. c), del citato decreto;
CONSIDERATO che:
- prima dell’avvio dei lavori è necessario verificare e idoneità statica del fabbricato ex cabina Enel sita in località Parco
Archeologico Nervia nel Comune di Ventimiglia (IM);
- occorre individuare specifica professionalità provvista dei requisiti necessari e di comprovata esperienza per quanto
concerne la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità - la complessità delle conoscenze ed i tempi necessari
allo svolgimento delle specifiche prestazioni richieste comportano l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane
presenti all’interno dell’Amministrazione Provinciale di Imperia anche in quanto attualmente sotto organico;
DATO ATTO che a seguito di richiesta per le vie brevi, l’Ing. Federico Cigna faceva pervenire in data 12.02.2018,
assunta al protocollo dell’Ente al n. 0003879, la sua miglior offerta per l’espletamento dell’incarico in questione,
nell’importo complessivo di € 1.036,00, così come di seguito meglio specificato: € 900,00 per l’incarico, € 36,00 per
CNPAIA 4% ed € 100,00 per rimborso spese imputabili al capitolo 4100 Missione 01 Programma 03 Titolo 1
Macroaggregato 03 res. 2017 (Voce B5 Imp. 143230)
VISTA e VALUTATA
- la seguente documentazione, agli atti del Settore:
- curriculum professionale, dal quale si evince che l’Ing. F. Cigna è professionalmente idoneo a svolgere il servizio di
che trattasi in quanto risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha esperienza in merito;
- 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 per
il triennio 2017/2019, agli atti del Settore;
- 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 agli atti;
- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
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- dichiarazione Inarcassa in merito alla regolarità della posizione contributiva del Professionista agli atti del Settore;
CONSIDERATO che
- sussistono i presupposti di cui all'articolo 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, trattandosi di servizio
di importo inferiore ad € 40.000,00;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è ZD32241DD4
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
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 altresì 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.;
- verrà 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. apportate dal
D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
VISTI:
- la Deliberazione del C.P. n. 63/19.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2018 con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2018 è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.
- 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 D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il Reg. su Assetto Dirigenziale Provincia allegato al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell’articolo 36 comma2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’Ing. Federico Cigna, nato a Sanremo il
28/04/1985 (C.F. CFGNFRC8D28I138Y) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n. 914, con studio
in Via Roberto, 7, Bordighera - per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate,
l'incarico per la verifica della struttura esistente e redazione del certificato di idoneità statica del fabbricato ex cabina
ENEL sita in località Parco Archeologico Nervia nel Comune di Ventimiglia;
2) Di approvare il disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento, da stipulare con il professionista
summenzionato per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'incarico stesso.
3) Di dare atto che il compenso da corrispondere per l’incarico in questione ammonta a complessivi € 1.036,00, così
come di seguito meglio specificato: € 900,00 per l’incarico, € 36,00 per CNPAIA 4% ed € 100,00 per rimborso spese;
4) Di impegnare la spesa di € 1.036,00, relativa alla prestazione succitata al capitolo 4100 Missione 01 Programma
03 Titolo 1 Macroaggregato 03 res. 2017 (Voce B5 Imp. 143230)
5) Di dare atto che:
- verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, rasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
- il presente incarico verrà pubblicato sul sito internet della Provincia ai sensi della normativa vigente;
- copia della presente determinazione, ad esecutività avvenuta, verrà trasmessa – unitamente allo schema del
disciplinare di incarico - all’Ufficio Contratti per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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