PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 543 DEL 12/08/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1
ATTO N. ST/ 204 DEL 12/08/2021

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza "Tipo B" volti ad ovviare l'isolamento dei centri
abitati, alla riattivazione dei servizi essenziali alla popolazione ed alla
salvaguardia del patrimonio stradale a tutela della pubblica incolumità lungo le
SS.PP. a seguito degli eventi atmosferici avversi nei giorni 2 e 3 del mese di
ottobre 2020. Approvazione bozze disciplinari d'incarico ed affidamento servizi
di collaudo relativamente ai lavori finanziati con l'OCDPC n° 710 del 09.11.20 DCD 2/20, 3/21 e 7/21.
IL DIRIGENTE
Premesso:
 che a seguito dell’evento alluvionale del 2 e 3 del mese di ottobre 2020 il Consiglio
dei Ministri in data 22.10.20 ha dichiarato lo stato di calamità per la Provincia di
Imperia;
 che i lavori di somma urgenza di tipo B di cui in oggetto che si sono dovuti
intraprendere ammontano ad € 6.506.226,76;
 che il Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, ha
notificato, con lettera prot. n° 382686 del 18.11.20, l’OCDPC n° 710 del 09.11.20 del
Capo dipartimento della Protezione Civile, pubblicata sulla G.U. n° 284 del 14.11.20,
a cui sono i seguite diverse tranche di finanziamenti (con DCD) e relativi impegni di
spesa in quota parte sui vari interventi;
 che, in ultimo, in virtù di un nuovo finanziamento regionale attribuito dal DCD n.
7/2021, si è provveduto con DD 468 del 15/07/21 a disporre la modifica della
copertura di precedenti impegni assunti con D.D. n. 285 del 06/05/2021 (€.
248.244,72) e con DD n. 296 del 10/05/21 (€ 187.206,62) ed a disporre un ulteriore
impegno di € 1.599.249,34 alla missione 10052.02 cap. 1500 del PEG 2021/2023
annualità 2021, in quanto esigibile nell’esercizio, a copertura totale della spesa
(incluse le spese tecniche) degli interventi dettagliati nella tabella allegata quale parte
integrante e sostanziale alla suddetta DD;
Rilevato:
 che, nell’ambito dei lavori di che trattasi, in avanzato stato di esecuzione, si rende
necessario affidare il servizio riguardante il collaudo statico delle opere in c.a;
Considerato:
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che il Settore Infrastrutture Rifiuti non dispone, al momento, di figure professionali
idonee a svolgere la suddetta attività;
che con nota prot. n° 4033 del 18.02.2021 è stata attuata, presso tutti i Dirigenti dei
Settori di questo Ente, un’indagine interna ai fini dell’acquisizione di eventuali
manifestazioni d’interesse a svolgere incarichi professionali di diversa tipologia, da
affidarsi nell’anno in corso dal Servizio Strade, a cui è seguita un’unica adesione ed il
dipendente che si dichiarato disponibile è già stato contattato per altri incarichi;
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 previste
dal codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 139.000 euro, possono essere
affidati in via diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) come sostituito dall'art. 51 della
legge n. 108 del 29.07.2021”;
che, quindi, i servizi tecnici in questione, di importo singolarmente inferiore ad €
139.000,00, rientrano nella casistica prevista nel secondo periodo del succitato comma
8 e possono essere affidati direttamente;
che, conseguentemente a quanto sopra riportato, il Responsabile del Procedimento, a
seguito di indagine di mercato informale, ha provveduto a contattare i diversi
professionisti come riportato nella tabella allegata che si sono dichiarati disposti
all’esecuzione degli incarichi producendo, la seguente documentazione:
1. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito alla non sussistenza di
relazioni di parentela e affinità con Dirigenti Amministratori o dipendenti dell’Ente
che intervengono nel procedimento e contenente, inoltre, la dichiarazione di aver
preso visione del Codice di Comportamento – art. 54 D. Lgs. n.165/2001;
2. 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 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione;
3. Patto di integrità debitamente sottoscritto;
4. Dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre
2010 n. 217;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
in merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
6. Copia della polizza relativa alla responsabilità civile e professionale;
7. Copia documento di identità in corso di validità;

Visti e valutati i curricula professionali, si ritiengono i professionisti idonei a svolgere
i servizi tecnici di che trattasi in quanto in possesso di esperienza in merito come si evince
dagli incarichi svolti;
Valutati i preventivi di spesa presentati dai suddetti professionisti e ritenuti congrui in
relazione alle prestazioni da svolgere;
Viste le bozze di disciplinare relative a prestazioni di professionisti soggetti ad IVA ed
a prestazioni di professionisti rientranti in regimi esenti IVA, da adottarsi a seconda della
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casistica, che fanno parte integrante della presente determinazione ma vengono allegate
solamente in formato elettronico;
Dato atto che tutti i tecnici riportati nella tabella allegata risultano in regola con gli
adempimenti contributivi nei confronti dell’Inarcassa, come da attestazioni emesse ed in corso
di validità;
Dato atto che la spesa complessiva quantificata in € 16.788,66 ed inclusa nel quadro
economico delle singole perizie, come dettagliatamente esplicitato nella tabella allegata, è già
stata impegnata con la DD 468 del 15/07/21, sopra citata, alla missione 10052.02 cap. 1500
del PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile nell’esercizio;
Attestato che:
o il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale,
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia
di trasparenza;
o di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del
vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
Visto il Decreto del Presidente n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il PEG
per il triennio 2021/2023;
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


di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della
presente determinazione;
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di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 c. 8 e
dell’art. 36 c. 2 lett. a) comma 2 lett. a) e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 51 della
legge n. 108 del 29.07.2021 e secondo quanto in premessa specificato, degli incarichi
inerenti il servizio di collaudo statico delle opere in c.a. riferite ai lavori di S.U. di che
trattasi, ai diversi professionisti e per gli importi dettagliatamente riportati nella tabella
allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di approvare le bozze di disciplinare d’incarico relative a prestazioni di professionisti
soggetti ad IVA ed a prestazioni di professionisti rientranti in regimi esenti IVA, da
adottarsi a seconda della casistica, che fanno parte integrante della presente
determinazione ma vengono allegate solamente in formato elettronico;
di dare atto che la spesa complessiva quantificata in € 16.788,66 ed inclusa nel
quadro economico delle singole perizie, come dettagliatamente esplicitato nella tabella
allegata, è già stata impegnata con la DD 468 del 15/07/21, sopra citata, alla missione
10052.02 cap. 1500 del PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile
nell’esercizio, come specificato in premessa;
di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il fine
da perseguire, l’oggetto del contratto, le forme e le clausole essenziali dello stesso
sono evincibili nel presente atto nonché negli appositi disciplinari di incarico;
di stabilire che:
- il presente provvedimento assume valore sinallagmatico, sicché il contratto si
intende perfezionato mediante sottoscrizione, per accettazione, del presente
provvedimento e del disciplinare da parte del Professionista incaricato;
- si procederà al pagamento del compenso, dietro presentazione di regolare fattura,
nelle modalità e nei tempi indicati all’art. 5 del disciplinare di incarico;
di dare atto infine che verrà ottemperato a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
33/2013 e s.m.i;
di portare a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
Dirigente del Settore 4, Infrastrutture – Rifiuti, Ing. Michele Russo.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
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