PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 DEL 07/08/2018
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

ATTO N. C/ 295 DEL 07/08/2018
OGGETTO: Servizio

riguardante lo Studio di vulnerabilità sismica dell'immobile sede dell'Istituto

Alberghiero "E.Ruffini-D. Aicadi" di Taggia (IM), Fraz. Arma, Via Lungomare di Ponente n.
141 - Approvazione bozza disciplinare di incarico - Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - R.T.P.
di scopo - costituita da Ing. Angelo SEMERIA Capogruppo Mandatario, Arch. Mirko Natta e
Arch. Antonino Leone, Componenti Mandanti - Impegno di spesa. C.U.P. non soggetto C.I.G. ZEF2499B57.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
– in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 104/2013 convertito in L. 128/203 e dal Decreto

interministeriale – M.E.F. M.I.U.R. M.I.T. – concernente la programmazione nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2018/2020, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del
30.3.2018, esecutiva, è stata approvata la procedura di selezione per la formazione della graduatoria del
Piano Regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020 e della graduatoria degli
interventi di adeguamento antincendio per i quali, previa stipulazione, da parte della Regione, di
appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, e con
esclusione dall’obbligo di cofinanziamento per le Amministrazioni Provinciali, è prevista l’erogazione di
contributi diretti al finanziamento di interventi straordinari presso gli immobili di proprietà pubblica,
adibiti a uso scolastico,
– a tal fine, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 6.6.2018, esecutiva, è stato approvato

l’elenco degli interventi di adeguamento antisismico relativi agli edifici scolastici di competenza, fra i
quali l’immobile sito in Taggia Fraz. Arma (IM), Via Lungomare di Ponente n. 141, sede dell’Istituto
Alberghiero “E. Ruffini-D. Aicardi”;
– nel termine e con le modalità stabilite dal succitato Bando è stata pertanto trasmessa apposita candidatura
alla procedura di selezione in oggetto;
RILEVATO che:
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– l’art. 20-bis, comma 4, del D. L. n. 8/2017, convertito in L. n. 45/2017 ha stabilito che entro il 31 agosto

2018 ogni immobile adibito a uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve
essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica;
– essendo l’immobile sede del suddetto plesso scolastico ricompreso nella fattispecie sopra indicata, corre
l’obbligo di provvedere, pena l’esclusione dalla procedura di selezione di cui sopra, all’acquisizione della
verifica di vulnerabilità sismica entro e non oltre il suddetto termine;
DATO ATTO che trattandosi di prestazione di servizio tecnico specialistico, non sono presenti all’interno
dell’Ente professionalità idonee all’espletamento;
RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito;
CONSIDERATO che:
– l’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che “gli incarichi di progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione,
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 di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia
di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
– il Servizio tecnico in questione, quantificato in via presuntiva di importo inferiore a € 40.000,00, rientra

nella casistica prevista nel secondo periodo del succitato comma 8 e può essere affidato direttamente;
CONTATTATO, a tal fine, per le vie brevi, l’Ing. Angelo SEMERIA nato a Imperia il 24.6.1965, residente
a Imperia, Via T. Littardi n. 210 (C.F.: SMR NGL 65H24 E290I) con Studio a Imperia, Via S. Bonfante n.
56 (P.Iva: 01411370081), iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n. 478;
VISTA la nota acquisita agli atti al prot. 20541 del 3.8.2018, con la quale il succitato Professionista:
– ha trasmesso la scrittura privata registrata in data 2.8.2018, n. rep. 2544/1T, attestante l’avvenuta
costituzione da parte del medesimo Ing. Angelo Semeria, Capogruppo Mandatario, unitamente all’Arch.
Mirko Natta di Imperia e all’Arch. Antonino Leone di Taggia (IM) in qualità di Componenti Mandanti e
come precisamente individuati nel succitato atto, hanno costituito il Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti – R.T.P. – allo scopo esclusivo di svolgere l’attività professionale relativa allo studio di
vulnerabilità di che trattasi;
– ha altresì comunicato, in qualità di Capogruppo Mandatario con mandato collettivo speciale con
rappresentanza, la disponibilità immediata all’esecuzione dell’incarico, per l’ammontare complessivo di €
18.500,000 inclusi oneri di legge e I.V.A. 22%;
VISTA e VALUTATA la seguente documentazione, agli atti dell’Ufficio, trasmessa dal Professionista ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, a corredo della succitata nota:
– Curricula dei Professionisti costituenti l’R.T.P.;
– n. 3 dichiarazioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa ai sensi del Decreto Legislativo 8
aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013,n.98 e ss.mm.ii. e del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
– n. 1 Patto di integrità debitamente sottoscritto da ciascun Professionista;
– n. 3 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito al
possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, non sussistenza di cause di
impedimento a contrarre di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., non sussistenza di relazioni
di parentela o affinità con Amministratori, dirigenti e dipendenti dell’Ente, possesso di polizza per
responsabilità civile e professionale, possesso di conto dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010
e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, presa visione del Codice di Comportamento di
cui all’articolo 54 D. Lgs. n.165/2001;
– n. 3 documenti di identità in corso di validità;

2

RITENUTO che, come si evince altresì dai curricula esaminati, il R.T.P. di scopo come sopra costituito, sia
qualificato a svolgere il Servizio in questione;
RITENUTO altresì congruo il corrispettivo di cui sopra;
ACCERTATA la regolarità contributiva dei succitati Professionisti, come da attestazioni Inarcassa, agli atti
dell’Ufficio;
VISTA la bozza di disciplinare relativa all’affidamento del Servizio in questione, allegata parte integrante e
sostanziale al presente atto;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 18.500,00:
– sarà ripartito in base alle percentuali stabilite all’art. 3 dell’atto di costituzione del R.T.P. e nel rispetto del
regime fiscale di appartenenza di ciascuno dei Professionisti, come di seguito indicato:
Ing. Semeria

Arch. Natta

Arch. Leone

48,5%

48,5%

3,00%

Ordinario

Contribuenti minimi

Contribuenti minimi

€ 7.071,64
(di cui € 1.414,33 per
ritenuta d’acconto 20%)

€ 8.627,40

€ 533,65

€ 282,87

€ 345,10

€ 21,35

I.V.A. 22%

€ 1.617,99

==

==

Totale

€ 8.972,50

€ 8.972,50

€ 555,00

Percetuale di riparto
compenso
Regime fiscale
Onorario

Cassa Previdenziale 4%

– trova copertura al Capitolo 4100 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Bilancio di

Previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico e al contestuale impegno di spesa;
VERIFICATA la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del Decreto del Presidente della
Provincia n. 46 del 2.5.2018, 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 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
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VISTI:
– la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30.6.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
– il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 2.5.2018 con il quale, tra l’altro, sono state
approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
– 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 prendere atto della scrittura privata registrata in data 2.8.2018, n. rep. 2544/1T, con la quale

l’Ing. Angelo SEMERIA, in qualità di Capogruppo Mandatario con mandato collettivo speciale con
rappresentanza, unitamente all’Arch. Mirko NATTA e all’Arch. Antonino LEONE in qualità di
Componenti Mandanti, come precisamente individuati nel succitato atto, hanno costituito il
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – R.T.P. – allo scopo esclusivo di svolgere l’attività
professionale relativa allo Studio di vulnerabilità sismica dell’immobile sito in Taggia Fraz. Arma
(IM) Via Lungomare di Ponente n. 141, sede dell’Istituto Alberghiero “E. Ruffini - D. Aicardi”;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’incarico di Servizio

riguardante lo Studio di vulnerabilità in questione al R.T.P. come sopra costituito, per l’importo
complessivo di € 18.500,00 inclusi oneri di legge e I.V.A. 22%;
3) di approvare la bozza di disciplinare d’incarico,

allegata quale parte integrante e sostanziale al

presente atto;
4) di impegnare l’importo di € 18.500,00 al Capitolo 4100 Missione 04 Programma 02 Titolo 1

Macroaggregato 03 del Bilancio di Previsione 2018/2020, con imputazione all’esercizio finanziario 2018,
in quanto esigibile in tale esercizio;
DA’ ATTO che
5) l’importo complessivo di € 18.500,00 sarà ripartito in base alle percentuali stabilite all’art. 3 dell’atto di

costituzione del R.T.P., nel rispetto del regime fiscale di appartenenza di ciascuno dei Professionisti,
come di seguito indicato:
Percetuale di riparto
compenso
Regime fiscale
Onorario

Cassa Previdenziale 4%

Ing. Semeria

Arch. Natta

Arch. Leone

48,5%

48,5%

3,00%

Ordinario

Contribuenti minimi

Contribuenti minimi

€ 7.071,64
(di cui € 1.414,33 per
ritenuta d’acconto 20%)

€ 8.627,40

€ 533,65

€ 282,87

€ 345,10

€ 21,35
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I.V.A. 22%

€ 1.617,99

==

==

Totale

€ 8.972,50

€ 8.972,50

€ 555,00

4) l’Ing. Semeria, Capogruppo Mandatario, con nota acquisita agli atti al prot. 20541 del 3.8.2018, ha
prodotto la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia, debitamente compilata e
sottoscritta dai Professionisti costituenti l’R.T.P.;
5) come risulta dalle attestazioni Inarcassa, agli atti dell’Ufficio, i suddetti Professionisti risultano in
possesso di regolarità contributiva;
STABILISCE che
5) il contratto si intende perfezionato mediante sottoscrizione, per accettazione, del disciplinare da parte del

Capogruppo Mandatario con mandato collettivo speciale con rappresentanza, Ing. Angelo Semeria;
6) il presente affidamento diverrà efficace, ai sensi dalla vigente normativa, a seguito della positiva

conclusione della verifica dei requisiti;
7) si procederà al pagamento del compenso, dietro presentazione di regolari fatture, nelle modalità e nei

tempi indicati all’art. 9 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;
RENDE NOTO che
9) il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Ambiente – Patrimonio – Edilizia

Scolastica;
10)

il presente affidamento riveste carattere di URGENZA al fine di poter acquisire la verifica di
vulnerabilità sismica in oggetto entro e non oltre il 31 agosto 2018, pena l’esclusione dalla procedura
di selezione per la formazione della graduatoria del Piano Regionale Triennale degli interventi di
edilizia scolastica 2018/2020 di cui in premessa.
F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)

5

