PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 507 DEL 31/07/2018

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE
ATTO N. BS/ 168 DEL 31/07/2018

OGGETTO: Affidamento del servizio riguardante prestazioni geologiche di supporto lungo
le SS.PP. e nell'ambito del Protocollo di Intesa con la Regione Liguria e la
Provincia di Cuneo riguardo la situazione inerente il Ponte di Rio Bavera sulla
S.P.
100
di
Monesi.
Impegno
di
spesa
quota
residua.
Dott.
Geol.
Marcello
Ermia
Albenga
(SV)
Disciplinare n. 30342 del 5/01/18
CIG: Z48206266F - CUP: I22D17000020003
IL DIRIGENTE
Premesso:
• che con determinazione dirigenziale 290bs n. 641 del 24/11/17 si è proceduto
all’affidamento diretto dell’incarico di cui all’oggetto, a seguito di indagine di
mercato, al Dott. Geol. Marcello Ermia, con studio professionale in Albenga – via
Zara 16\1, e –iscritto all’Albo Professionale dei Geologi della Liguria con il n° 438, p.
I.V.A. 01273420099 per un importo complessivo di € 5.620,00 di cui € 4.516,24 per
onorario oltre ad € 90,32 per contributo Cassa previdenziale 2% ed € 1.013,44 per
IVA;
• che con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad impegnare la somma di €
620,00 nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 4101
res. 2017 mentre per la restante cifra di € 5.000,00 si è dato atto che sarebbe stata
impegnata successivamente alla stessa missione e capitolo;
Considerato che:
con nota n. 17880 del 09/07/18 lo scrivente settore ha richiesto lo stanziamento della
somma in avanzo di amministrazione vincolato di complessivi € 5.000,00 derivanti dal
contributo versato dalla Provincia di Cuneo quale quota di compartecipazione alla
spesa per l’incarico di che trattasi al fine di poter perfezionare l’impegno di spesa in
questione;
• l’Ufficio Finanziario ha provveduto ad effettuare le necessarie operazioni di bilancio
pertanto si può procedere in merito all’impegno di spesa di che trattasi;
Visto che la spesa ancora da impegnare, ammontante complessivamente ad € 5.000,00
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al lordo dell’IVA 22%, della cassa previdenziale e della ritenuta d’acconto, trova capienza
nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 4101 del Bilancio
di Previsione 2018/2020 con imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;
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 i codici sono i seguenti: CIG: Z48206266F - CUP:
I22D17000020003;
Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l’altro,
sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi
indirizzi ai Dirigenti;
Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo
del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018, punto 4.lett. a;
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:
- 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.

di impegnare, con il presente atto, a seguito di quanto in premessa specificato, la quota
residua di € 5.000,00 (al lordo dell’IVA 22%, della cassa previdenziale e della ritenuta
d’acconto), per l’incarico affidato al Dott. Geol. Marcello Ermia relativo al servizio
riguardante prestazioni geologiche di supporto lungo le SS.PP. e nell’ambito del
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2.
3.

Protocollo di Intesa con la Regione Liguria e la Provincia di Cuneo riguardo la situazione
inerente il Ponte di Rio Bavera sulla S.P. 100 di Monesi nei fondi di cui alla Miss. 10
progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 4101 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con
imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;
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 sottoscritto Dirigente
del Settore Polizia Provinciale - Strade – Trasporti;
IL DIRIGENTE
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
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