PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 224 DEL 19/04/2018

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE

ATTO N. BS/ 98 DEL 19/04/2018

OGGETTO:Servizio tecnico aggiuntivo al repertorio n 30310 del 12.06.2017 per la
progettazione esecutiva, direttore operativo di sicurezza della variante in corso d'opera e
redazione studio idraulico relativamente agli "Interventi di messa in sicurezza della sede
stradale della SP 17 al Km 2+500 frazione Lavina in Comune di Rezzo" Affidamento ed
impegno
Ing.

di
Fortunato

Marafioti

spesa.
-

Ventimiglia

(IM)

Disciplinare per € 1.891,55
CIG: ZF21E08DE4
CUP: I57H17000620002

IL DIRIGENTE
Premesso:
• che Regione Liguria con DGR n° 1361 del 30.12.2016 ha provveduto ad approvare il
finanziamento degli interventi urgenti per la sistemazione delle principali criticità determinate
dagli eventi alluvionali del Novembre 2016 che ottemperano alla condizione di ammissibilità
riguardante l’avvenuta segnalazione del danno alla Protezione Civile, nonché ad assegnare in
via provvisoria i contributi, in riferimento ad una serie di interventi comunali e provinciali e per
quanto riguarda questo Ente risultano inclusi nel finanziamento gli “Interventi di miglioramento
sicurezza sede stradale S.P. 17 km 2+500 fraz. Lavina in Comune di Rezzo” per un importo di
€ 180.000,00;
• che durante l’esecuzione dei suddetti lavori si è reso necessario procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera ai sensi e per i fini dell’art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D. Lgs
50/16, approvata con determinazione dirigenziale BS/90 n° 201 del 04.04.18;
• che tale variante consentendo l’esecuzione di lavori migliorativi per la funzionalità dell’opera,
include la realizzazione dello studio idraulico a seguito dell’esecuzione delle opere, esteso ad
una significativa porzione di alveo del rio Quardella, come prescritto dal Decreto n° 3884 del
01.08.17 di autorizzazione idraulica;
• che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto opportuno, per dare continuità al servizio
tecnico in corso, contattare, per le prestazioni aggiuntive previste in variante così come
esplicitate in oggetto, il progettista dell’opera, Ing. Fortunato Marafioti, che si è dichiarato
disposto ad eseguire l’incarico aggiuntivo ed ha presentato il preventivo in data 01.03.18 che
risulta essere congruo in relazione a quanto richiesto;
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•

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 ha
richiesto all’Ing. Fortunato Marafioti, nato a Reggio Calabria il 09.02.1974, c.f .
MRFFTN74B09H224P, residente nel Comune di Ventimiglia – via Col. Approsio, 483, con
studio professionale in Ventimiglia – Via Vittorio Veneto, 27 - telefono 0184 841262 cell
3335204996, e-mail mar09@libero.it, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di
Imperia al n° 743/A, Partita I.V.A. 01432530085, libero professionista, titolare dell’incarico di
progettazione dell’opera, la documentazione necessaria;
Considerato che il Professionista in questione ha provveduto a trasmettere con nota prot.
9874 del 16.04.18 il patto di integrità, contenente la dichiarazione di aver preso visione del Codice di
Comportamento – articolo 54 D. Lgs. n.165/2001 debitamente sottoscritto con in allegato le
dichiarazioni in merito alla non sussistenza di cause ostative, che ribadiscono quanto già
precedentemente presentato che risulta agli atti dell’Ente;
Vista la bozza di disciplinare relativa all’affidamento dell’incarico aggiuntivo al citato
professionista, che fa parte integrante della presente determinazione;
Dato atto che la posizione contributiva dell’Ing. Marafioti risulta essere regolare come da
attestazione dell’Inarcassa emessa in data 12.04.18 con validità quattro mesi;
Considerato che la spesa per la prestazione professionale in oggetto, ammontante
complessivamente ad € 2.400,00 di cui € 1.891,55 per onorario oltre ad € 75,66 per contributo
integrativo CNPAIALP 4%, ed € 432,79 per IVA 22%, trova capienza nei fondi di cui alla Miss.
10052.02 capitolo 1500 res. 2017, ( DGR n° 1361 del 30.12.2016);
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.;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000.
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.
Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria per poter rispettare le scadenze previste dal
cronoprogramma dei lavori, peraltro finanziati con fondi vincolati erogati dalla Regione Liguria con
DGR 1361 del 30.12.2016, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente committente in quanto, trattandosi di servizio tecnico connesso
alla variante in corso d’opera ed essendo stata disposta la sospensione dei lavori in attesa di definire
la problematica, qualora tale sospensione si protraesse oltre un quarto del tempo contrattuale
consentirebbe all’impresa di richiedere indennizzi per l’inattività del cantiere;
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;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
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Visto 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;
Visto 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;
Dato atto che, essendo trascorso il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018, si
applica quanto disposto dall’art. 163 c. 2 del Tuel.
Visti:
-

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, per dare continuità al servizio tecnico in corso e secondo
quanto in premessa specificato, all’Ing. Fortunato Marafioti, c.f . MRFFTN74B09H224P, con
studio tecnico in Ventimiglia – Via Vittorio Veneto, 27, iscritto all’ordine degli ingegneri della
Provincia di Imperia al n° 743/A, Partita I.V.A. 01432530085, del servizio tecnico aggiuntivo al
repertorio n 30310 del 12.06.2017 per la progettazione esecutiva, direttore operativo di sicurezza
della variante in corso d’opera e redazione studio idraulico relativamente agli “Interventi di messa
in sicurezza della sede stradale della SP 17 al Km 2+500 frazione Lavina in Comune di Rezzo”;
di approvare la bozza del relativo disciplinare d’incarico aggiuntivo che viene allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di impegnare la spesa, ammontante a complessivi € 2.400,00 di cui € 1.891,55 per onorario oltre
ad € 75,66 per contributo integrativo CNPAIALP 4%, ed € 432,79 per IVA 22%, trova capienza
nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 res. 2017, ( DGR n° 1361 del 30.12.2016);
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. Roberto Barla;
di trasmettere all’Ufficio Contratti copia della presente determinazione per i provvedimenti di
competenza.
IL DIRIGENTE
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)

3

