DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1468 DEL 07/06/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA II LOTTO
EMPORIO SOCIALE PRESSO IL PALAFIORI A SANREMO.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
23/06/2017 al 08/07/2017.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA II LOTTO EMPORIO SOCIALE PRESSO IL PALAFIORI A
SANREMO.
Proposta n. 1591

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•

nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche, 2016-2017-2018, del Comune di
Sanremo è inserito l’intervento relativo alla “Realizzazione di un banco alimentare presso il
Palafiori”, per l’importo di € 90.000,00 ;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 9 ottobre 2015, è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di allestimento di un emporio sociale presso l’immobile
denominato “Palafiori” ubicato in C.so Garibaldi, redatto dal Servizio Manutenzione
Fabbricati in data 16 Settembre 2015;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 29 dicembre 2016, relativamente al
progetto definitivo di cui sopra, si è stabilito di approvare alcuni nuovi elaborati in
sostituzione di parte dei precedenti approvati con la suddetta deliberazione G.C. n.
238/2015, nonché un nuovo quadro economico dell’opera;

•

con determinazione dirigenziale n. 2710 del 31 dicembre 2015, è stato affidato all’Ing. Luca
Siccardi, l’incarico per l’espletamento della verifica statica sull’impalcato, finanziando la
spesa di € 1.500,00 nell’ambito del quadro economico dell’opera stessa;

•

con determinazione dirigenziale n. 2260 del 12 settembre 2016 è stato affidato l’incarico per
la Progettazione Esecutiva e assistenza alla Direzione Lavori, all’Ing. Raffaella Bologna, per
l’importo di € 8.848,88, oneri compresi;

•

con determinazione dirigenziale n. 2260 del 12 settembre 2016 è stato riapprovato il nuovo
quadro economico del progetto definitivo/esecutivo in linea tecnica, progetto che prevede un
importo dei lavori di € 171.124,43, comprensivi di € 3.250,08 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, spese tecniche, tassa di gara ed altro, per l’importo
complessivo di € 199.341,40, anche ai fini dell’inserimento della parte dei lavori del secondo
LOTTO nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019;

•

con determinazione dirigenziale n. 3286 del 15 dicembre 2016 sono stati affidati i lavori del
primo lotto, diviso in due stralci rispettivamente aggiudicati alle imprese De Villa Group
costruzioni srl e Rapellini srl.

•

con determinazione dirigenziale n. 502 del 27/02/2017 sono stati affidati i lavori aggiuntivi
del primo lotto rispettivamente aggiudicati alle imprese De Villa Group costruzioni srl e
Rapellini srl.

PRESO ATTO che è necessario incaricare un professionista esterno per la redazione del
progetto esecutivo del II lotto, ciò in relazione alla carenza di personale in organico, aggravata
dalla mancanza di numerose figure professionali, con conseguente ulteriore carico di lavoro sul
personale in servizio;
VISTA, l’urgenza il dirigente ha individuato l’ing. Raffaella Bologna iscritta all’albo professionale
degli ingegneri della provincia di Pavia con il n. 2002, con studio professionale in via San
Francesco n. 273 a Taggia, ritenuto idoneo all’incarico professionale di cui sopra in quanto in
possesso dei requisiti necessari e delle competenze indispensabili allo svolgimento dello stesso
anche considerato che si era già occupato della redazione del progetto globale approvato in linea
tecnica con D.L. 302 del 29 dicembre 2016;
VISTO, all’uopo, il disciplinare d’ incarico professionale per lo svolgimento dell’attività di cui
sopra, disciplinare sottoscritto digitalmente dal tecnico di cui sopra e dal quale risulta che
l’ammontare complessivo per onorari spettanti al medesimo è di € 3.500,00 oltre oneri fiscali,
importo negoziato con il professionista medesimo, ritenuto congruo dal competente Servizio,
VISTI, inoltre:
- il curriculum vitae relativo al professionista suddetto, già agli atti d’ufficio, dal quale si
evince la competenza e l’esperienza necessaria allo svolgimento delle attività richieste;
- 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 in merito
all’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, in relazione
all’incarico di cui trattasi dall’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
DATO ATTO che l’importo totale degli affidamenti al professionista medesimo non supera
comunque l’importo di € 40.000,00 e che trattasi, nella fattispecie, di incarico conferito ai sensi
degli articoli 31, comma 8, 36 comma 2, lett. a) e 157, comma 2, a contrariis, del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che 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 D.Lgs. n.
50/2016, è l’Arch. Giulia Barone, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa congiuntamente all’Ing. Danilo Burastero,
quale Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, per quanto di rispettiva
competenza ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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;
RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232;
RICHIAMATE:
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.3.2017, esecutiva,
"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016
DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DPCM 118/2011 E S.M.I.";
la deliberazione n. 21 del 26 Aprile 2017, i.e. di approvazione del Bilancio di Previsione
e il DUP per il triennio 2017-2018-2019;
la deliberazione n. 94,i.e., del 24/05/2017 dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del PEG 2017/2019; del 26 Aprile 2017, i.e. di approvazione del Bilancio
di Previsione e il DUP per il triennio 2017-2018-2019;
C.C. n. 30 del 31.5.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 2016 e allegati – Approvazione”;
VISTI:
- gli artt. 107, 183 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, l’ing. Raffaella Bologna iscritta all’albo professionale degli ingegneri della
provincia di Pavia con il n. 2002, con studio professionale in via San Francesco n. 273 a
Taggia, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo del II lotto dell’emporio
sociale presso il Palafiori alle condizioni indicate nel disciplinare di incarico sottoscritto
digitalmente dal suddetto professionista e che si approva e si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto della seguente documentazione, conservata agli atti d’ufficio:
-

curriculum vitae relativo al professionista suddetto, già agli atti d’ufficio, dal quale si
evince la competenza e l’esperienza necessaria allo svolgimento delle attività richieste;
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 in merito all’insussistenza
di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, in relazione all’incarico di cui trattasi
dall’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

di dare atto che la spesa complessiva per onorari e compensi spettante al suddetto
professionista di € 4.440,80 comprensiva di € 140,00 per contributo INARCASSA 4% ed €
800,80 per IVA 22% viene finanziata nel Bilancio di previsione 2017 – 2018 – 2019 annualità
2017, sul capitolo 2080581 - Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 103 alla Voce
“manutenzione ordinaria immobili”, come da tabella del quadro economico, come da attestazione
di copertura finanziaria;
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 relativo codice
CIG ZAB1EAF551;
4) 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;
5) di dare atto che alla stipulazione dei contratti 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, ai sensi dell’ art. 32,
comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
6) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, al
ricevimento delle fatture, in conformità al disciplinare di incarico professionale approvato
al punto 1).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1468 del 07/06/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1185/0

Data:

07/06/2017

€ 4.440,80 CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA II LOTTO EMPORIO SOCIALE PRESSO IL
PALAFIORI A SANREMO.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

4.440,80

Importo:

ZAB1EAF551

1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

BOLOGNA RAFFAELLA

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

759.894,47

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

471.273,00

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 1185/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

475.713,80

Disponibilità residua:

284.180,67

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.440,80

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

354.100,00

Capitolo:

2080581

Impegni gia' assunti:

313.792,36

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

Impegno nr. 1185/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

4.440,80
318.233,16
35.866,84

SANREMO li, 09/06/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà
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