DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3049 DEL 22/11/2017

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

OGGETTO:

EURO 15.860,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE
BRACCO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROG. ESEC.
IDRAULICO E IL RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE
CAVALLOTTI FRONTE CIV. 304 FINO ALLO SCARICO
ZD320AB07F.

ALL ING. PAOLO
PER IL DIMENS.
BIANCHE IN C.SO
A MARE - CIG

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
01/12/2017 al 16/12/2017.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri

Proposta n. 3452

Servizio Viabilità e Sottosuolo
OGGETTO: EURO 15.860,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE
ALL ING. PAOLO BRACCO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROG.
ESEC. PER IL DIMENS. IDRAULICO E IL RIFACIMENTO
CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE IN C.SO CAVALLOTTI FRONTE
CIV. 304 FINO ALLO SCARICO A MARE - CIG ZD320AB07F.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- Con Determinazione Dirigenziale n°2934 del 10/11/2017 si è stabilito di espletare la procedura
per l’affidamento ai sensi degli articoli 31 comma 8 - 36 comma 2, lett. a) e 157 comma 2, a
contrariis, del D.lgs. 50/2016 dell’incarico per la predisposizione del progetto esecutivo per il
dimensionamento idraulico e il rifacimento della canalizzazione acque bianche in corso
Cavallotti fronte civ. 304 fino allo scarico a mare.
- è stata esperita un’indagine commerciale ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Comunale
relativo a "Lavori, Servizi e Forniture in economia" approvato con Deliberazione C.C. n. 73 del
20.09.2012 di cui è stato redatto il verbale in data 08.11.2017 allegato alla presente.
EVIDENZIATO che, a seguito di detta indagine commerciale, il soggetto a cui affidare l’incarico
in questione, è stato individuato dall’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP. nella
persona dell’Ing. PAOLO BRACCO, con studio professionale in via Alfieri 7/6 a Imperia, che ha
offerto il ribasso maggiore sul corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e posto a base
dell’indagine commerciale.
VISTI, al riguardo:
- il disciplinare di incarico professionale dal quale risulta che l’ammontare complessivo per
onorari spettanti al tecnico medesimo è di € 12.500,00, oltre le somme per contributi
previdenziali ed I.V.A;
- 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, in relazione all’incarico di cui trattasi a firma del Dirigente del Settore LL.PP. Ing.
Danilo BURASTERO;
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento non supera l’importo di € 40.000,00 e che quindi
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;

RITENUTO, quindi, di poter conferire al suddetto professionista l’incarico di cui sopra e per
l’importo totale di € 15.860,00 comprensivi di € 500,00 di oneri previdenziali e € 2.860,00 di IVA
al 22% da finanziare sull’Esercizio 2017 – Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 –
Macroaggregato 202 - sul capitolo 566001 - alla Voce “MANUTENZ. STRAORDINARIA
STRADE - COSTRUZ. MANUFATTI ED OP EX 5660/01” - impegno di spesa 2017 1908/0;
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:
- Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2017 “RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DPCM
118/2011 E S.M.I.”
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017 “BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO 2017-2018-2019 E ALLEGATI. APPROVAZIONE”
- Deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 24.05.2017 “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. APPROVAZIONE
VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE”
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2017 “RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2016 E ALLEGATI. APPROVAZIONE”
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 19.06.2017 “BILANCIO DI PREVISIONE 20172019. VARIAZIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E INVESTIMENTI.
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OO.PP. 2017-2019 E ELENCO ANNUALE 2017”
- Deliberazione Giunta Comunale n. 108 del 20.06.2017 “VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”
- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2017, esecutiva, di verifica generale degli
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel;
- la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 25/08/2017, esecutiva, di variazione al PEG elaborato
finanziario triennio 2017/2019
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 all’Ing. PAOLO BRACCO, con studio professionale in via Alfieri 7/6 a Imperia,
l’incarico professionale per la predisposizione del progetto esecutivo per il dimensionamento
idraulico e il rifacimento della canalizzazione acque bianche in corso cavallotti fronte civ. 304 fino
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allo scarico a mare, alle condizioni tutte indicate nel disciplinare di incarico, che si ALLEGA,
sottoscritto dal professionista medesimo;
2) di dare atto che la spesa complessiva per onorario spettante al suddetto professionista pari a
l’importo totale di € 15.860,00 comprensivi di € 500,00 di oneri previdenziali e € 2.860,00 di IVA
al 22% da finanziare sull’Esercizio 2017 – Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 –
Macroaggregato 202 - sul capitolo 566001 - alla Voce “MANUTENZ. STRAORDINARIA
STRADE - COSTRUZ. MANUFATTI ED OP EX 5660/01”, impegno di spesa 2017 1908/0 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;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
- l’attestazione in merito alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi, in relazione all’incarico di cui trattasi a firma del Dirigente del Settore LL.PP. Ing.
Danilo BURASTERO;
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 codice CIG: ZD320AB07F;
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 approvato al punto 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.3049 del 22/11/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1908/0

Data:

10/11/2017

€15.860,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE ALL ING. PAOLO BRACCO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROG. ESEC.
PER IL DIMENS. IDRAULICO E IL RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE IN C.SO CAVALLOTTI FRONTE CIV.
304 FINO ALLO SCARICO A MARE - (F.EP)

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

15.860,00

Importo:

ZD320AB07F

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:

4.497.940,59

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Impegni gia' assunti:

1.775.440,92

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 1908/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

1.791.300,92

Disponibilità residua:

2.706.639,67

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

15.860,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

500.000,00

Capitolo:

566001

Impegni gia' assunti:

60.332,91

Oggetto:

MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE - COSTRUZ. MANUFATTI
ED OP EX 5660/01

Impegno nr. 1908/0:

15.860,00

Totale impegni:

76.192,91

Disponibilità residua:
Progetto:

Trasporti e diritto alla mobilità

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

423.807,09

SANREMO li, 23/11/2017
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

