DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1197 DEL 15/05/2017

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

OGGETTO:

1.268,80 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO
EVACUAZIONE FORTE SANTA TECLA - ING. GIAN CLAUDIO PAPONE

DI

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
26/05/2017 al 10/06/2017.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 1.268,80 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE
PIANO DI EVACUAZIONE FORTE SANTA TECLA - ING. GIAN
CLAUDIO PAPONE
Proposta n. 1310

IL DIRIGENTE
DATO ATTO che occorre procedere all’elaborazione e redazione del Piano di Emergenza ed
Evacuazione ai sensi degli artt. 18, 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’art. 5 del D.M.
10/03/1998 e s.m.i. per la struttura del Forte di Santa Tecla;
RICHIAMATI:
- l’art. 11 del D.M. n°569 del 20/05/1992 e s.m.i.;
- il punto 72 dell’Allegato II al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;
VALUTATA la possibilità prevista dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di procedere
all’individuazione di professionista esterno (rif. art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) cui affidare
l’incarico in argomento;
RICHIAMATO l’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e considerato che trattasi di importo inferiore
a € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento in via diretta (ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
DATO ATTO che il professionista individuato per l’affidamento dell’incarico relativo
all’elaborazione e redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione per la struttura del Forte di
Santa Tecla è l’Ing. Gian Claudio Papone, C.F. PPNGCL69C06E290T, Iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Imperia al n°559, pec: gianclaudio.papone@ingpec.eu, dello studio
associato di architettura e ingegneria NG con sede in Via Des Geneys n°8 CAP 18100 IMPERIA,
P.IVA 01248640086;
VISTA la nota prot. n°23314 del 27/03/2017 con la quale il professionista Ing. Gian Claudio
Papone ha trasmesso:
- il curriculum vitae;
- la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell’art. 15
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- la 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.;
- i dati di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- copia di disciplinare di incarico professionale, nel quale dichiara “di disporre dei requisiti di legge
richiesti per la prestazione oggetto di affidamento” e nel quale specifica gli estremi della polizza
assicurativa professionale;

- copia della propria carta di identità in corso di validità;
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
28/03/2017 tramite la piattaforma istituzionale dell’INARCASSA – rif. n°267715 e la relativa
risposta con esito positivo, prot. n°23568 del 28/03/2017;
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;
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: Z1C1E008B7;
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’Ing. Danilo Burastero,
Dirigente del Settore LL.PP., il quale, in base all’istruttoria attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa 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;
RITENUTO in relazione all’art. 163, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di dover
procedere all’assunzione di spesa in quanto trattasi di onere assunto per un servizio inderogabile,
previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto è
finalizzato ad evitare gravi e certi danni all’Ente di carattere di tutela della sicurezza degli utenti
della struttura in argomento e che la mancata redazione del Piano potrebbe pregiudicare
l’incolumità pubblica;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22 agosto 2016, esecutiva, di approvazione del
P.E.G. per il triennio 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 dell’8 novembre 2016, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10 novembre 2016, esecutiva, di variazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n.239 dell'1 dicembre 2016, esecutiva, di variazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
- 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.”;
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- 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;
VISTI:
- gli artt. 107 e 183 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’Ing. Gian Claudio Papone, C.F. PPNGCL69C06E290T, Iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Imperia al n°559, pec: gianclaudio.papone@ingpec.eu, dello studio
associato di architettura e ingegneria NG con sede in Via Des Geneys n°8 CAP 18100 IMPERIA,
P.IVA 01248640086, l’incarico relativo all’elaborazione e redazione del Piano di Emergenza ed
Evacuazione per la struttura del Forte di Santa Tecla, sulla base e alle condizioni indicate nel
disciplinare professionale rif. prot. n°23314 del 28/03/2017, debitamente sottoscritto digitalmente
dal suddetto professionista, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di prendere atto della seguente documentazione rif. prot. n°23314 del 28/03/2017:
- 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.;
- dati di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- copia di disciplinare di incarico professionale, nel quale dichiara “di disporre dei requisiti di legge
richiesti per la prestazione oggetto di affidamento” e nel quale specifica gli estremi della polizza
assicurativa professionale;
- copia della propria carta di identità in corso di validità;
3) di impegnare la spesa di euro 1.000,00 oltre ad € 40,00 per contributi previdenziali
(INARCASSA) al 4% ed € 228,80 per I.V.A. al 22% ai sensi di Legge, per un ammontare
complessivo di € 1.268,80 con i fondi del Bilancio di previsione 2016-2017-2018, annualità 2017
con imputazione alla Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 “Manutenzione
ordinaria immobili” cod. capitolo 2080581, come da relativa attestazione di copertura finanziaria;
4) 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: Z1C1E008B7;
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 s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
comunali;
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6) 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.;
7) 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
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.1197 del 15/05/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1063/0

Data:

11/05/2017

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EVACUAZIONE FORTE SANTA TECLA - ING. GIAN CLAUDIO
PAPONE

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1.268,80

Importo:

Z1C1E008B7

1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

759.894,47

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

425.677,12

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 1063/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

426.945,92

Disponibilità residua:

332.948,55

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.268,80

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

354.100,00

Capitolo:

2080581

Impegni gia' assunti:

289.359,83

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

Impegno nr. 1063/0:
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

1.268,80
290.628,63
63.471,37

SANREMO li, 15/05/2017
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

