DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1606 DEL 23/06/2017

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO:

14.134,43
CONFERIMENTO INCARICO ING. GIUSEPPE ANSELMO PROGETTO ESECUTIVO E PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER
REALIZZAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO A SERVIZIO DEL TRIBUNALE
DI IMPERIA PRESSO IL MERCATO FIORI DI VALLE ARMEA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
30/06/2017 al 15/07/2017.

Proposta n. 1885

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile
Servizio Patrimonio
OGGETTO: 14.134,43 CONFERIMENTO INCARICO ING. GIUSEPPE
ANSELMO - PROGETTO ESECUTIVO E PRATICA DI PREVENZIONE
INCENDI PER REALIZZAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO A
SERVIZIO DEL TRIBUNALE DI IMPERIA PRESSO IL MERCATO FIORI
DI VALLE ARMEA.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3216 del 9 dicembre 2016, esecutiva,
con la quale, tra l’altro, si stabiliva di conferire all’ing. Giuseppe Anselmo con studio in
Imperia, Via G. Pirinoli 16, l’incarico professionale per attività tecniche di
predisposizione del progetto esecutivo e della pratica di prevenzione incendi per la
realizzazione di locali adibiti ad archivio a servizio del Tribunale di Imperia presso il
Mercato Fiori di Valle Armea, alle condizioni tutte indicate nel disciplinare di incarico,
acquisito agli atti in data 5.12.2016 al n. 81553 di protocollo generale;
DATO ATTO che il suddetto incarico veniva conferito riconoscendo al professionista
il compenso di € 7.840,00 (settemilaottocentoquaranta/00 ) al netto dello sconto del 20%
riservato all’Amministrazione oltre contributo cassa del 4% pari a € 313,60 ed IVA pari
al 22% pari ad € 1.793,79 per complessivi € 9.947,39;
ATTESO che, a seguito delle determinazioni assunte nel corso della Conferenza
Permanente di cui all’art. 3 del DPR 18 agosto 2015, n. 133 in data 22 dicembre 2016 e
per le motivazioni riportate nel verbale di seduta, è stato stabilito di sospendere tutte le
attività poste in essere in relazione al trasferimento degli archivi, in attesa di indicazioni
chiare e incontrovertibili da parte della Direzione Generale delle Risorse del Ministero di
Giustizia;
EVIDENZIATO che, in conseguenza di quanto stabilito in tale sede, si comunicava
all’ing. Giuseppe Anselmo di sospendere le attività di cui al citato incarico,
conseguentemente non procedendo alla liquidazione del relativo compenso;
RICHIAMATI i verbali delle successive sedute della Conferenza Permanente ed in
particolare in data 15 giugno 2017 nel corso della quale è stato deliberato di individuare
quale spazio idoneo ad accogliere gli archivi del Tribunale di Imperia, ancora presenti
nell’immobile di via Anselmi, una porzione del piano terra del Mercato Fiori di Valle
Armea all’interno del quale saranno eseguite opere murarie ed impiantistiche volte alla
costruzione di un locale archivio di capacità sufficiente ad accogliere tutto il materiale ora
ubicato nell’ex Palazzo di Giustizia di Sanremo;

ACCERTATA l’attuale carenza di personale e le difficoltà organizzative ed operative
dei servizi tecnici all’interno dell’Ente, determinatesi dal venir meno - per motivi
diversi - di un riguardevole numero di tecnici;
DATO ATTO che pur sussistendo all’interno dell’Ente professionalità alle quali
possano, in teoria, essere assegnate lo svolgimento delle attività tecniche di
predisposizione del progetto esecutivo per la realizzazione di locali in oggetto, non si
ravvisa personale non gravato dai compiti dell’ordinarietà, stante anche l’urgenza di
procedere;
RITENUTO di individuare quale professionista idoneo all’espletamento dell’incarico
di progettazione esecutiva delle opere di edificazione dell’archivio nonché della
predisposizione del progetto per l’ottenimento parere dei Vigili del Fuoco, l’ing.
Giuseppe Anselmo dello Studio Tecnico Associato Anselmo & Novaro con sede in
Imperia – via G. Pirinoli 16 in quanto ritenuto in possesso dell’esperienza necessaria allo
svolgimento delle attività richieste in virtù del curriculum vitae già trasmesso in
occasione dell’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 3216/2016;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere determinata dalla situazione di precontenzioso
che è in essere in relazione all’immobile ex Palazzo di Giustizia di via Anselmi con
necessità di provvedere celermente allo sgombero degli archivi posti al piano
seminterrato dello stabile;
VISTO, il disciplinare di incarico professionale, pervenuto in data 20/06/2017, acquisito
al protocollo generale in data 22 giugno 2017 al n. 45499, debitamente sottoscritto dal
tecnico;
ATTESO che l’importo offerto per lo svolgimento del servizio ammonta a € 11.140,00
(undicimilacentoquaranta/00) al netto dello sconto del 20% riservato all’Amministrazione
oltre contributo cassa del 4% pari a € 445,60 ed IVA 22% pari ad € 2.548,83 per
complessivi € 14.134,43;
DATO ATTO che trattasi di incarico conferito ai sensi dell’art. 31, comma 8, ed ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art.157, comma 2, a contrariis, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che è stata acquisita:
- la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 sottoscritta dal citato tecnico, verificata dall’ing. Mauro
Badii, in merito all’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, in
relazione all’incarico di cui trattasi;
- la dichiarazione sostitutiva inerente l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, quindi, di affidare al suddetto professionista le attività di cui citato disciplinare
prot. n. 45499 del 22 giugno 2017 per l’importo specificato provvedendo pertanto a
finanziare la relativa spesa;
DATO ATTO che:
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- per il presente affidamento il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6
della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del
decreto legislativo n. 50/2016, è l’Ing. Mauro Badii, Dirigente del Settore Servizi alle
imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, il quale ha curato l’istruttoria del presente
procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- per le successive fasi di progettazione, esecuzione e collaudo, il Responsabile del
Procedimento verrà individuato dall’ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Fondi Europei ed Espropri;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in
Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno
di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza
Pubblica;
RICHIAMATE:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 26.04.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 e
del Documento unico di programmazione 2017- 2018-2019;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24.05.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2017-2019,
dell’elaborato finanziario, delle variazioni di cassa al Bilancio di Previsione;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 31.05.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del Rendiconto della Gestione 2016;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 19.6.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, recante variazione del bilancio di previsione e aggiornamento
del Piano triennale OOPP 2017-2019;

-

VISTI:
gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
l'art. 85 dello Statuto Comunale;
l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di conferire, per le motivazioni espresse nelle premesse, all’ing. Giuseppe Anselmo dello
Studio Tecnico Associato Anselmo & Novaro con sede in Imperia – via G. Pirinoli 16
l’incarico professionale per attività tecniche di predisposizione del progetto esecutivo e della
pratica di prevenzione incendi per la realizzazione di locali adibiti ad archivio a servizio del
Tribunale di Imperia negli spazi a piano terra del Mercato Fiori di Valle Armea, alle
condizioni tutte indicate nel disciplinare di incarico, acquisito agli atti in data 22 giugno
2017 al n. 45499 di protocollo generale, debitamente sottoscritto dal suddetto professionista,
che si approva con la presente determinazione;
2) di dare atto che la spesa complessiva per onorari e compensi spettante al suddetto
professionista di € 14.134,43 comprensiva di € 445,60 per contributo Integrativo Cassa
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Previdenziale 4%, ed € 2.548,83 per iva 22%, è finanziata nel Bilancio di Previsione 2017 2018-2019, annualità 2017 - Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202 alla
Voce “Lavori per trasferimento archivi da ex tribunale’ – codice capitolo 6677;
3) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9
bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG
Z6B1F1BE20;
4) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3,
lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente
del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale;
5) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, al
ricevimento della fattura;
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Mauro BADII
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.1606 del 23/06/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1266/0

Data:

23/06/2017

€14.134,43 CONFERIMENTO INCARICO ING. GIUSEPPE ANSELMO - PROGETTO ESECUTIVO E PRATICA DI
PREVENZIONE INCENDI PER REALIZZAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO A SERVIZIO DEL TRIBUNALE DI IMPERIA
PRESSO IL MERCATO FIORI DI VALLE ARMEA.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

14.134,43

Importo:

Z6B1F1BE20

2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

5.286.653,26

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

2.571.391,07

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 1266/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

2.585.525,50

Disponibilità residua:

2.701.127,76

120.000,00

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

14.134,43

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

6677

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

LAVORI PER TRASFERIMENTO ARCHIVI DA EX TRIBUNALE

Impegno nr. 1266/0:

14.134,43

Totale impegni:

14.134,43

Disponibilità residua:

0,00

105.865,57

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

SANREMO li, 23/06/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà
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