DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1485 DEL 09/06/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO VIABILITÀ E SOTTOSUOLO

OGGETTO:

5.599,80 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOL.
MARCO ABBO PER LA VERIFICA DELLA STABILITÀ VIA AL MARE.

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 Viabilità e Sottosuolo
OGGETTO: 5.599,80 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
AL DOTT. GEOL. MARCO ABBO PER LA VERIFICA DELLA STABILITÀ
VIA AL MARE.
Proposta n. 1697

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-

-

l’Amministrazione Comunale intende procedere con la verifica delle condizioni di sicurezza
locali, e studio preliminare con individuazione dei costi di massima delle eventuali opere
dimessa in sicurezza” mediante la verifica della stabilità dei versanti in conglomerato
pliocenico insistenti sulla viabilità pubblica al confine comunale con Taggia, comprendente sia
Via al Mare fino a Via S. Giuseppe, sia la via Lungomare (tratto pedonale), ubicate
rispettivamente a monte e a valle della cosiddetta “Fortezza” (Torre dell’Arma);
la carenza di personale in organico, anche in relazione ai numerosi compiti di istituto assegnati,
rende necessario affidare ad un professionista esterno l’incarico per la “Verifica della stabilità
dei versanti in conglomerato pliocenico insistenti sulla viabilità pubblica al confine comunale
con Taggia, comprendente sia Via al Mare fino a Via S. Giuseppe, sia la via Lungomare (tratto
pedonale), ubicate rispettivamente a monte e a valle della cosiddetta “Fortezza” (Torre
dell’Arma). Verifica delle condizioni di sicurezza locali, e studio preliminare con
individuazione dei costi di massima delle eventuali opere dimessa in sicurezza” il cui
corrispettivo è stato quantificato in € 4.500,00 oltre oneri;

PRESO ATTO che tali attività assumono un carattere particolarmente specialistico, complesso ed
articolato;
EVIDENZIATO che, a seguito di detta valutazione, il soggetto a cui affidare l’incarico in questione
è stato individuato dall’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP. nella persona del Dott.
Geol. Marco Abbo di Sanremo (IM), ritenuto in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento
dell’incarico di cui in oggetto in quanto esperto di problematiche similari richiedenti l’utilizzazione
di specifiche attrezzature;
VISTI, al riguardo:
- il disciplinare di incarico professionale dal quale risulta che l’ammontare complessivo per onorari
spettanti al tecnico medesimo è di € 4.500,00, oltre le somme per contributi previdenziali ed
I.V.A, importo negoziato con il professionista medesimo e ritenuto congruo sulla base della
determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 18/11/1971 e s.m.i.;

- la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal tecnico abilitato relativa allo svolgimento di cariche e/o
incarichi ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- la dichiarazione del tecnico di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- la dichiarazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il curriculum vitae del professionista da cui si evince la competenza e l’esperienza necessaria allo
svolgimento delle attività di cui trattasi;
- la copia della carta di identità in corso di validità del tecnico abilitato;
- l’attestazione in merito alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi;
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento non supera l’importo di € 40.000,00 e che quindi
trattasi, nella fattispecie, di incarichi conferiti ai sensi degli articoli 31 comma 8 - 36 comma 2, lett.
a) e 157 comma 2, a contrariis, del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO, quindi, di poter conferire al suddetto professionista l’incarico di cui sopra e per
l’importo sopraindicato, con contestuale finanziamento dello stesso, come dettagliatamente
descritto nel dispositivo del presente atto dirigenziale;
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 decreto legislativo
n. 50/2016, è l’Ing. Danilo BURASTERO, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed
attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
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:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15 marzo 2017, esecutiva, ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del
dpcm 118/2011 e s.m.i.”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 aprile 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 e del Documento
Unico di Programmazione 2017-2019;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24 marzo 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto.”PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2017-2019.
APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO - APPROVAZIONE VARIAZIONI DI
CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE.”;

-

la deliberazione n. 30 del 31.5.2017 del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente
eseguibile, d’approvazione del Rendiconto della Gestione 2016.
-2-

Preso atto che:
-

la spesa relativa all’INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT.GEOL. Marco ABBO. PER
LA “Verifica della stabilità dei versanti in conglomerato pliocenico insistenti sulla viabilità
pubblica al confine comunale con Taggia, comprendente sia Via al Mare fino a Via S.
Giuseppe, sia la via Lungomare (tratto pedonale), ubicate rispettivamente a monte e a valle
della cosiddetta “Fortezza” (Torre dell’Arma). Verifica delle condizioni di sicurezza locali, e
studio preliminare con individuazione dei costi di massima delle eventuali opere dimessa in
sicurezza”, da impegnarsi alla Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 103, alla
Voce “SPESE PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE E SEGNALETICA – ART.
208 CDS” - codice capitolo 318000, come da attestazione di copertura finanziaria;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
DETERMINA
1) di conferire, al Dott. Geol. Marco ABBO, con studio in Sanremo, Via Pascoli 259, l’incarico
professionale per la “Verifica della stabilità dei versanti in conglomerato pliocenico insistenti sulla
viabilità pubblica al confine comunale con Taggia, comprendente sia Via al Mare fino a Via S.
Giuseppe, sia la via Lungomare (tratto pedonale), ubicate rispettivamente a monte e a valle della
cosiddetta “Fortezza” (Torre dell’Arma). Verifica delle condizioni di sicurezza locali, e studio
preliminare con individuazione dei costi di massima delle eventuali opere di messa in sicurezza”,
alle condizioni tutte indicate nel disciplinare di incarico, sottoscritto digitalmente dal professionista
medesimo e che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la spesa complessiva per onorario spettante al suddetto professionista pari a €
5.599,80, comprensivo di oneri per contributi previdenziali al 2% pari a € 90,00, I.V.A. 22% pari a
€ 1.009,80, viene finanziata nel Bilancio di previsione 2017-2018-2019, annualità 2017, alla
Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 103, alla Voce “SPESE PER INTERVENTI
SICUREZZA STRADALE E SEGNALETICA – ART. 208 CDS” - codice capitolo 318000, come
da attestazione di copertura finanziaria;
3) di prendere atto della seguente documentazione, conservata agli atti d’ufficio:
-

curriculum trasmesso dal professionista suddetto, 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;

4) 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: Z031EE0779
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5) 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;
6) 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, ai sensi dell’ art. 32, comma 14 del D.Lgs
n. 50/2016;
7) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento della
fattura, in conformità al disciplinare di incarico professionale approvati ai punti 1).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1485 del 09/06/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1192/0

Data:

08/06/2017

€5.599,80 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOL. MARCO ABBO PER LA VERIFICA DELLA
STABILITÀ VIA AL MARE.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

5.599,80

Importo:

Z031EE0779

1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

ABBO MARCO

Beneficiario:

Bilancio
2017

Stanziamento attuale:

3.207.147,26

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Impegni gia' assunti:

2.409.051,84

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 1192/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Anno:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

5.599,80
2.414.651,64

Disponibilità residua:

792.495,62

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

257.146,88

Capitolo:

318000

Impegni gia' assunti:

137.806,68

Oggetto:

SPESE PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE E
SEGNALETICA- ART.208 CDS

Impegno nr. 1192/0:

Progetto:

Trasporti e diritto alla mobilità

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

5.599,80

Totale impegni:

143.406,48

Disponibilità residua:

113.740,40

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

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

