DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2042 DEL 08/08/2017

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

OGGETTO:

15.669,00 - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI
ARCHITETTONICA E CONTROLLO TECNICO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BUSSANA ARCH.
CRISTINA ROGGERI

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
01/09/2017 al 16/09/2017.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 15.669,00 - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE
LAVORI ARCHITETTONICA E CONTROLLO TECNICO NELL’AMBITO
DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO
DI BUSSANA ARCH. CRISTINA ROGGERI
Proposta n. 2306

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n°3069 del 28/11/2016 è stato, fra l’altro, assunto impegno di
spesa di complessivi € 655.000,00 in conformità al quadro economico già approvato con atto G.C.
n. 216 del 27/10/2016, in merito al progetto definitivo – esecutivo rif. prot. gen. n°67237 del
11/10/2016 denominato “LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL
CIMITERO DI BUSSANA”, predisposto dall’Arch. Cristina Roggeri, C.F. RGGCST62E69I138P,
Partita IVA: 01376820088, con studio in Via Soleri n°21, CAP 18018 Taggia (IM), iscritto
all’O.A.P.P.C. della Provincia di Imperia al n°162, pec cristina.roggeri@archiworldpec.it, e
dall’Ing. Gian Claudio Papone con studio in Via Des Geneys n°8, CAP 18100 Imperia, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n°559, composto dagli elaborati conservati
agli atti d’ufficio;
- con Determinazione Dirigenziale n°370 del 14/02/2017 il lavoro in argomento è stato aggiudicato
in via definitiva, mediante procedura negoziata (ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera c) e art. 63
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), all’Impresa ERAGON Consorzio Stabile Società Consortile a
Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.) con sede in Piazzale Flaminio n°19 CAP 00196 Roma, P.IVA
10488971002, iscrizione REA RM 1235311, per l’importo di € 365.221,09, comprensivo di €
23.243,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA al 10% pari a € 36.522,11 e
così per complessivi € 401.743,20, alle condizioni del capitolato speciale di appalto approvato con
D.D. n°3069 del 28/11/2016 e in conformità all’offerta della ditta stessa, agli atti di questo Comune
con protocollo n°82309 del 09/12/2016 con applicazione del ribasso del 32,78% (trentadue/78 per
cento) sull’importo lavori posto a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n°707 del 20/03/2017 è stato affidato incarico l’incarico relativo
al Collaudo statico delle opere in cemento armato dell’intervento in argomento all’Ing. André Sitter,
C.F. STTNDR71T30Z404F, P.IVA 01363580091, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Imperia al n°728, pec: andr.sitter@ingpec.eu, con studio in Via della Prudenza n°1,
CAP 18038 Sanremo (IM);
DATO ATTO che è necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori;
VALUTATA la possibilità prevista dall’art. 24, comma 1, lett. d) e dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. di procedere all’individuazione di professionista esterno cui affidare le attività di direzione
lavori architettonica e controllo tecnico delle opere in questione, in considerazione della carenza di

personale interno in organico, anche in relazione ai compiti di istituto assegnati e vista la
complessità del progetto architettonico;
ACCERTATO che sussistono i requisiti per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI l’art. 24, comma 4 e art. 93, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base ai quali i
professionisti esterni affidatari di incarichi di architettura e ingegneria devono essere dotati di
polizza assicurativa che garantisca la copertura dei rischi professionali e dato atto che tale polizza è
a carico dei soggetti stessi;
VISTE le note rif. prot. n°55934 e n°55935 entrambe del 02/08/2017 prodotte dall’Arch. Cristina
Roggeri, come sopra individuata, composte da:
- disciplinare di incarico professionale con indicati gli estremi della polizza assicurativa
professionale;
- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- dichiarazione relativa alla regolarità contributiva e alla non sussistenza delle cause di esclusione
alla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione con indicati dati di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi
finanziari);
- copia di documento di identità in corso di validità del professionista;
CONSIDERATO che per il professionista occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle dichiarazioni rese (ai sensi dell’art. 36, comma 6
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
VISTA la richiesta relativa al certificato di regolarità contributiva del professionista avviata in data
02/08/2017 tramite la piattaforma istituzionale dell’INARCASSA – rif. n°297577 e la relativa
risposta con esito positivo in pari data prot. n°56098;
DATO ATTO che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e
s.m.i., è stato acquisito il codice CIG: ZAF1F8E266;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i., nonché dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Architetto Giulia Barone
del Settore Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione immobili, Progettazione e Verde Pubblico il
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, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
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 le seguenti deliberazioni:
- G.C. n. 40 del 15.03.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2016 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPCM n. 118/2011 e s.m.i.”;
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- C.C. n. 21 del 26.04.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione e
D.U.P triennio 2017-2018-2019”;
- G.C. n. 94 del 24.05.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione Triennio 20172019. Approvazione elaborato finanziario. Approvazione variazioni di cassa al Bilancio di
Previsione”;
- C.C. n. 30 del 31.5.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 2016 e
allegati – Approvazione”;
- C.C. n. 35 del 19.06.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: “Bilancio di
Previsione 2017-2019. Variazione. Applicazione avanzo vincolato e investimenti. Aggiornamento
Piano triennale OO.PP. 2017-2019 e elenco annuale 2017”;
- G.C. n. 108 del 20.06.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019”;
VISTI:
- gli artt. 107 e 184 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 affidare all’Arch. Cristina Roggeri, C.F. RGGCST62E69I138P, Partita IVA: 01376820088,
con studio in Via Soleri n°21, CAP 18018 Taggia (IM), iscritto all’O.A.P.P.C. della Provincia di
Imperia al n°162, pec cristina.roggeri@archiworldpec.it, l’incarico relativo alla direzione lavori
architettonica e controllo tecnico dell’intervento denominato “LAVORI DI AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BUSSANA” di cui al progetto definitivo - esecutivo
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°216 del 27/10/2016 - rif. prot. gen. n°67237
del 11/10/2016, alle condizioni indicate nel disciplinare professionale, debitamente sottoscritto
digitalmente dal suddetto professionista, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2) di prendere atto della seguente documentazione note rif. prot. n°55934 e n°55935 entrambe del
02/08/2017:
- disciplinare di incarico professionale con indicati gli estremi della polizza assicurativa
professionale;
- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- dichiarazione relativa alla regolarità contributiva e alla non sussistenza delle cause di esclusione
alla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione con indicati dati di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi
finanziari);
- copia di documento di identità in corso di validità del professionista;
3) di approvare il seguente nuovo quadro economico:
Importo lavori
oneri generici della sicurezza non soggetti a ribasso
oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
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€
€
€
€

341.977,83
12.661,12
10.582,14
365.221,09

I.V.A. 10%
TOTALE LAVORI CON I.V.A.

€
€

36.522,11
401.743,20

2017/840/1

compenso incentivante 2%
Tassa di Gara e arrotondamenti
spese rilievo di dettaglio geom. Alessio Ramoino D.D.
1276/2016
Incarico progettazione definitiva ed esecutiva (RTP
Arch. Roggeri e ing. Papone) oneri compresi D.D.
1063/2016
Somme per spese tecniche, collaudo, CSE, supporto al
R.U.P., direzione strutturale
Incarico di direzione lavori architettonica e controllo
tecnico
Incarico collaudo statico e tecnico – amministrativo
(Ing. Sitter rif. D.D. n°707 del 20/03/2017)

€
€
€

10.639,75
3.196,29
1.281,00

2016/817/3
2016/817/2
2015/2286/1

€

33.408,83

2015/2286/2

€

39.447,10

€

15.669,00

2017/840/2
2015/2286-4

€

9.883,90

2015/2286/4

Somme per interventi di allacciamento ai pubblici
servizi, spese accessorie per opere di scavo, fondazioni
speciali e finiture

€

40.000,00

2017/840/3

TOTALE GENERALE

€

555.269,07

4) di dare atto che l’importo oggetto dell’affidamento del servizio professionale in argomento
ammonta ad € 12.349,46, oltre a oneri per contributi previdenziali (INARCASSA) al 4% pari a €
493,98 ed I.V.A. al 22% ai sensi di Legge pari a € 2.825,56, per un totale complessivo di €
15.669,00 ed è finanziato alla voce “Incarico di direzione lavori architettonica e controllo
tecnico” nell’ambito del quadro economico dell’opera di cui sopra, dell’importo complessivo di €
555.269,07 e imputata nel Bilancio di previsione 2017 – 2018 – 2019, alla Missione 4, Programma
2, Titolo 2, Macroaggregato 202, codice capitolo 2080913 “LAVORI DI AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BUSSANA”, gestione residui impegno 2015/2286-4,
come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
5) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 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 ZAF1F8E266;
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 s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
comunali;
7) di dare atto che alla stipulazione del contratto si provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.
c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 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.
50/2016 e s.m.i.;
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8) 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 di cui al punto 1).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
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.2042 del 08/08/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2015 2286/0

Data:

30/12/2015

Importo:

16.368,21

Subimpegno di spesa:

2015 2286/4

Data:

31/12/2015

Importo:

5.203,31

€555.269,07 -AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E CONTROLLO TECNICO
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BUSSANA ARCH. CRISTINA
ROGGERI - DIFF. IMP. 2017/840- 4

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

ZAF1F8E266

2.02.01.09.015 - Cimiteri

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

2.02.01.09.015 Cimiteri

ROGGERI CRISTINA

Bilancio
Anno:

2015

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Importo impegno:

Capitolo:

2080992

Subimpegni già assunti:

1.281,00

Oggetto:

FONDO INVESTIMENTI DIVERSI

Subimpegno nr. 2286/4:

5.203,31

Disponibilità residua:

9.883,90

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

16.368,21

SANREMO li, 09/08/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2042 del 08/08/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 840/0

Data:

28/02/2017

Importo:

491.655,99

Subimpegno di spesa:

2017 840/4

Data:

08/08/2017

Importo:

10.465,69

€555.269,07 -AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E CONTROLLO TECNICO
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BUSSANA ARCH. CRISTINA
ROGGERI - DIFF. IMP. 2015/2286-4

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

ZAF1F8E266

2.02.01.09.015 - Cimiteri

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

2.02.01.09.015 Cimiteri

ROGGERI CRISTINA

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Importo impegno:

491.655,99

Capitolo:

2080992

Subimpegni già assunti:

471.039,90

Oggetto:

FONDO INVESTIMENTI DIVERSI

Subimpegno nr. 840/4:

10.465,69

Disponibilità residua:

10.150,40

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

SANREMO li, 09/08/2017
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:
CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831

