PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 DEL 11/05/2018
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

ATTO N. C/ 164 DEL 11/05/2018
OGGETTO: Area archeologica della città romana di Albintimilium - Restauro, riuso e riqualificazione del
Teatro Romano di Ventimiglia - Fondi ex Arcus S.p.A. - Affidamento, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico di servizio tecnico diretto alla verifica e
validazione del progetto concernente ulteriori lavori di completamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori, all'Arch. Francesco DE MARCO di
Imperia - Approvazione Disciplinare di incarico - Impegno di spesa - C.U.P.: esente - C.I.G.:
ZC922CE068.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
nell’ambito dei lavori per il “Restauro, riuso e riqualificazione del Teatro Romano di
Ventimiglia” finanziati con fondi ex Arcus S.p.A., la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Genova,
con nota acquisita al prot. 28258 del 11.10.2017, ha trasmesso la Relazione con la quale i Direttori dei
Lavori incaricati, a seguito delle previste indagini archeologiche propedeutiche agli scavi per la
realizzazione delle fondazioni delle strutture metalliche necessarie per la completa fruizione del Teatro
(scale, ringhiere e percorsi fruibili anche da persone con disabilità motorie) hanno evidenziato che:
–
il ritrovamento di reperti e strutture archeologiche sottostanti il sedime della strada romana
di età imperiale inglobata nell'area del Teatro, ha comportato la variazione, in corso d’opera, delle
zone di fondazione delle strutture metalliche e il conseguente adeguamento delle stesse strutture al
reale stato dei luoghi, nonché la modifica di alcuni tratti dei percorsi degli impianti elettrico e idricoantincendio;
–
le modifiche di cui sopra hanno comportato la conseguente impossibilità di dare corso alla
completezza delle strutture metalliche e all'ultimazione degli impianti elettrici e antincendio;
–
al fine di realizzare l’idea progettuale di partenza, diretta a rendere il Teatro accessibile e
sicuro sia quale “monumento” da visitare sia quale luogo “da vivere” per eventi culturali, spettacoli,
concerti, manifestazioni teatrali e musicali, risulta necessario procedere all’esecuzione di ulteriori
lavori di completamento, che dovranno essere oggetto di apposito appalto;
1)

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra evidenziato, con note acquisite al prot. 6331 del 8.3.2018 e
prot. 8286 del 28.3.2018, la citata Soprintendenza ha trasmesso la documentazione tecnica progettuale
concernente i lavori di completamento di cui sopra, redatta dai Progettisti incaricati e composta da
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Relazione generale, Computo metrico, Elenco prezzi, Capitolato speciale d'appalto-schema di contratto
e quadro economico dell’importo complessivo di € 43.991,52;
CONSIDERATO che, al fine di procedere all’esecuzione dei lavori previsti, occorre preliminarmente
provvedere:
–
alla verifica e validazione della documentazione progettuale di cui sopra, ai sensi degli artt.
23, comma 9, e 26 commi 3, 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte di soggetto qualificato, dotato di
esperienza professionale nell’ambito di progetti di restauro conservativo di immobili sottoposti a
vincolo architettonico, come nella fattispecie del caso;
–
all’individuazione della figura di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei suddetti lavori;
VISTO il disciplinare di incarico appositamente predisposto dal Geom. Sabrina Guardia, con il quale la
prestazione professionale in oggetto è quantificata pari a € 2.000,00 esclusi oneri di legge e I.V.A.;
ACCERTATO che l’importo complessivo di € 2.537,60 – di cui € 2.000,00 per l’incarico, € 80,00 per
contributo previdenziale (4%) e € 457,60 per I.V.A. 22% – trova capienza nei Residui 2017 (di cui alla Voce
B11) al Capitolo 4100 Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03;
DATO ATTO che:
–
è stato contattato, previa valutazione del curriculum professionale, l’Arch. Francesco DE
MARCO (C.F.: DMR FNC 78S14 I138B) iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Imperia al n. 518, con studio in Imperia, Via S. Maurizio n. 31 (P.Iva:
01482090089);
–
con nota acquisita al prot. 5121 del 23.2.2018, il succitato Professionista ha dichiarato la
propria disponibilità all’esecuzione dell’incarico diretto alla verifica e validazione del progetto di cui
sopra e al coordinamento della sicurezza dei lavori per l’importo come sopra determinato;
VISTA la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal succitato Professionista, agli atti
dell’Ufficio:
–
curriculum professionale corredato di documento di identità in corso di validità;
–
dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
–
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, di
copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, di conto dedicato alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.;
–
patto di integrità;
VISTO altresì il Certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa in data 10.5.2018, acquisito al
prot. 12004 del 11.5.2018, con scadenza in data 10.9.2018;
DATO ATTO che:
–
essendo trascorso il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018, si applica
quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del T.U.E.L.;
–
con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 2.5.2018 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2018, nonché affidate ai Responsabili dei
Servizi le relative dotazioni finanziarie;
–
con lo stesso Decreto del Presidente n. 46 del 2.5.2018 sono state approvate le linee
gestionali provvisorie per l’esercizio 2018 e impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
RITENUTO di poter procedere all’affidamento dell’incarico di Servizio tecnico in questione – di importo
importo inferiore a € 40.000,00 – ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
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VERIFICATA la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi dell’art. 163, comma 2, del
T.U.E.L. e del Decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 2.5.2018, punto 4, lett. c);
ATTESTATO che la suddetta spesa, finanziata con fondi vincolati ex art. 60, comma 4, L. n. 289/2002, è
improrogabile e necessaria per poter rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma dei lavori;
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.;
– 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 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTI:
– 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;
– 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 Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di approvare il disciplinare di incarico di Servizio tecnico diretto alla verifica e validazione del

progetto concernente i lavori di completamento del Teatro Romano di Ventimiglia e al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei suddetti lavori, allegato parte integrante e
sostanziale al formato digitale del presente atto;
2) di affidare il suddetto incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

all’ l’Arch. Francesco DE MARCO (C.F.: DMR FNC 78S14 I138B) iscritto all’Albo degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Imperia al n. 518, con studio in Imperia, Via
S. Maurizio n. 31 (P.Iva: 01482090089) per l’importo di € 2.537,60 – di cui € 2.000,00 per l’incarico, €
80,00 per contributo previdenziale (4%) e € 457,60 per I.V.A. 22%;
3) di impegnare l’importo di € 2.537,60 al Capitolo 4100 Missione 01 Programma 03 Titolo 1

Macroaggregato 03 Residui 2017 (di cui alla Voce B11);
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DA’ ATTO che
4) dalla documentazione agli atti dell’Ufficio, il Professionista è in possesso dei requisiti prescritti dalla

vigente normativa, di copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, di conto dedicato
alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i. e non si trova in condizioni di
impedimento e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico;
5) il Certificato di regolarità contributiva, rilasciato da Inarcassa in data 10.5.2018, acquisito al prot.

12004 del 11.5.2018, ha scadenza in data 10.9.2018;
STABILISCE che
6) il presente affidamento verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri;
7) il pagamento avverrà, previa ricezione di regolare fattura elettronica, secondo i termini e con le
modalità riportate all’art. 5 del disciplinare di incarico;
8) 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;
DA’ ATTO, altresì, che
9) il presente impegno di spesa è assunto ai sensi dell’art. 163, comma 2, del T.U.E.L. e del Decreto

deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 2.5.2018, punto 4, lett. c);
10) il presente atto ha carattere di urgenza derivante dalla necessità di rispettare le scadenze previste dal

cronoprogramma dei lavori;
11) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Patrimonio
Immobiliare – Edilizia Scolastica;
F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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