DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2604 DEL 23/12/2015

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI
UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ SU OBIETTIVO TEMATICO OT2DIGITALIZZAZIONE- POR FESR LIGURIA 9.516,00 IVA INCLUSA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
04/01/2016 al 19/01/2016.

Settore Segretario Generale
Servizio Elaborazione Dati
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI UNO
STUDIO DI FATTIBILITÀ SU OBIETTIVO TEMATICO OT2-DIGITALIZZAZIONE- POR FESR LIGURIA
9.516,00 IVA INCLUSA

Proposta n. 3078

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI DELIBERATIVI:
 C.C. n. 44 del 12/8/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015/2016/2017;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 22/9/2015 di approvazione del P.E.G.
2015/2016/2017;
 la deliberazione della Giunta di variazione P.E.G. n. 269 del 3.12.2015, a seguito della
variazione di bilancio approvata dal C.C. n. 75 del 30.11.2015 (assestamento).
PREMESSO CHE:
- la programmazione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020 che si attua a livello regionale
attraverso il Programma Operativo Regionale (POR) FESR LIGURIA 2014 -2020 – approvato il
12/02/2015 dalla Commissione Europea - prevede l’”ASSE 6 CITTA”, nell’ambito del quale i
Comuni individuati come “Autorità Urbane” sono chiamati ad aderire alla strategia
dell’AGENDA URBANA, ovvero a prevedere azioni/interventi integrati finalizzati alla soluzione
di criticità specifiche del territorio e al miglioramento della qualità della vita dei centri urbani;
- la città di Sanremo è una delle cinque “Autorità Urbane” individuate sul territorio regionale,
cui spetta il compito di proporre un Programma di interventi ed azioni attuabili sul proprio
territorio nell’ambito dei due filoni tematici (OT2-OT4) che sono stati individuati a livello
comunitario e regionale anche in continuità con l’esperienza dell’asse Sviluppo Urbano del Por
2007 -2014 “Pigna Mare”;
- con Decreto Regione Liguria n. 1364 del 26.05.2015 è stato approvato il “percorso operativo
per la selezione e l’attuazione delle operazioni in capo alle autorità urbane” che contiene al
punto 2.1, il calendario delle attività con la descrizione delle azioni da sostenere da ciascuna
autorità urbana. In merito a tale punto la terza e quarta fase prevedono la selezione delle
operazioni e la fattibilità delle stesse;
RILEVATO che per il raggiungimento degli obiettivi richiesti occorre procedere alla redazione di
uno studio di fattibilità per la predisposizione della macro progettazione e del piano programma
per la realizzazione di soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dell’ente e per la realizzazione
di servizi-interventi legati all’alfabetizzazione;

DATO ATTO che il R.U.P. ha valutato che tali attività assumono un carattere particolarmente
specialistico, complesso ed articolato per cui occorre affidare un incarico a tecnico esterno;
EVIDENZIATO che il soggetto cui affidare il servizio in questione è stato individuato dal Dirigente
del Servizio CED, dott.ssa Concetta Orlando, nel dott. Angelo Gerini, professionista con sede in via
G.B. Pergolesi 22/8 16159 Genova, partita IVA 02539130100, in quanto in possesso dei requisiti
necessari per l’espletamento dell’incarico e delle competenze indispensabili per la redazione dello
studio di fattibilità che rilevi come migliorare l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione nonché la digitalizzazione e l’innovazione dei processi;
VISTA la seguente documentazione, sottoscritta dal dott. Angelo Gerini:
- disciplinare di incarico professionale, per l’esecuzione di uno studio di fattibilità per la
predisposizione della macro-progettazione relativamente alla digitalizzazione e
all’alfabetizzazione digitale, nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – asse 6 città – OT-2
“migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego
e la qualità della medesime”– e dal quale risulta che l’ammontare complessivo per onorari
spettanti al dott. Angelo Gerini di € 7.500,00, oltre oneri fiscali, importo negoziato e ritenuto
congruo;
- curriculum;
- dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell’art. 15 del
D. Lgs. n.33/2013;
CONSIDERATO che l’offerta tecnica economica, pervenuta via e-mail in data 16/12/2015
debitamente sottoscritta pari a € 7.500 (settemilacinquecento) oltre contributo inarcassa del 4%
pari a € 300,00 ed IVA pari al 22% pari ad € 1.716,00 per complessivi € 9.516,00 con imputazione
nel bilancio di previsione 2015 -2016 – 2017, annualità 2015, alla voce “incarichi di supporto a
progetti comunitari” Missione 14, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 0103 – Codice capitolo
714748;
VISTA l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte dell’Ing. Burastero, dirigente del Settore Lavori
Pubblici, datata 16/12/2015, agli atti;
RITENUTO quindi di poter affidare ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e smi e dell’art. 329
e seguenti del D.P.R. 207/2010 le prestazioni di cui trattasi al dott. Angelo Gerini, professionista
con sede in via G.B. Pergolesi 22/8 16159 Genova srl , il servizio sopra riportato come proposto da
apposito disciplinare che si ritiene congruo per il valore economico e puntuale per l’aspetto
tecnico, sottoscritto per un totale di € 9.516,00 iva compresa;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale, Servizi e Forniture in Economia, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 20 settembre 2012 , esecutiva, e ritenuto di
applicare nella fattispecie, l’art. 5 comma 1;
VISTO, inoltre, il Regolamento relativo all’affidamento degli incarichi professionali a persone
esterne alla pubblica amministrazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 263
dell’11 luglio 2008, esecutiva, e dato atto che trattasi di incarichi conferiti ai sensi dell’art. 5,
comma 4 del regolamento stesso ed ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
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EVIDENZIATO che non è necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I. e alla quantificazione
dei relativi oneri, in quanto trattasi prevalentemente di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi
dell’art.26 comma 3 bis, del D.L. gs n. 81/2008 e s.m.i. ;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 lett. a, b, c, d della
L. 241/90 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 è la dott.ssa Emanuelle Brinci,
Responsabile del Servizio C.E.D. il quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta
la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa insieme al Dirigente del Servizio C.E.D.
Dott.ssa Concetta ORLANDO per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs.267/2000;
DATO ATTO altresì che:
• in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente,
tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata bilancio 2015 attesta la
compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
• si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi dell’art.
37 dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
RITENUTA la spesa di massima urgenza in quanto va rispettata la tempistica imposta con
Decreto Regionale, dunque da eseguirsi necessariamente entro il 31/12/2015 ed in alcun modo
procrastinabile al futuro esercizio;

DETERMINA
1. Di conferire al dott. Angelo Gerini, professionista con sede in via G.B. Pergolesi 22/8 16159
Genova, partita IVA 02539130100, l’incarico relativo all’esecuzione di uno studio di fattibilità
per la predisposizione della macro-progettazione e del piano programma per la realizzazione di
servizi-interventi legati alla alfabetizzazione digitale, nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – asse
6 città – “percorso operativo per la selezione e l’attuazione delle operazioni in capo alle
autorità”, alle condizioni indicate nel disciplinare di incarico debitamente sottoscritto che 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 del legale rappresentante;
dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n.33/2013 sottoscritta dal legale rappresentante medesimo, oggetto di
verifica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
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3. di dare atto che la spesa complessiva per onorari e compensi spettante è di € 9.516,00
comprensiva di € 300,00 per contributo INARCASSA 4% ed € 1.716,00 per IVA 22%, viene
finanziata nel Bilancio pluriennale 2015-2016-2017, annualità 2015, come da attestazione di
copertura finanziaria, con imputazione a Missione 14, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato
103 alla voce “Incarichi di supporto a progetti comunitari” – codice capitolo 714748;
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. che la spesa è di massima urgenza in quanto va rispettata la tempistica imposta con Decreto
Regionale, dunque da eseguirsi necessariamente entro il 31/12/2015 ed in alcun modo
procrastinabile al futuro esercizio;
6. 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 CIG Z2017A16B2 ;
7. 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;
8. di dare atto che al pagamento della prestaziona si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento
della fattura, in conformità al disciplinare di incarico professionale approvato al punto 1).

Il Responsabile di procedimento
Dott.ssa Emanuelle Brinci

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Concetta Orlando

-4Documento 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: ORLANDO CONCETTA;1;16026341225091902844254688846594957867

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.2604 del 23/12/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 2166/0

17/12/2015

Data:

9.516,00

Importo:

€9.516,00 IVA INCLUSACONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI UNO STUDIO DI
FATTIBILITÀ SU OBIETTIVO TEMATICO OT2-DIGITALIZZAZIONE- POR FESR LIGURIA - DOTT. ANGELO GERINI

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

Z2017A16B2

1301 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

Bilancio
2015

Stanziamento attuale:

91.000,00

Missione:

14 - Sviluppo economico e competitività

Impegni gia' assunti:

56.960,00

Programma:

3 - Ricerca e innovazione

Impegno nr. 2166/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

66.476,00

Disponibilità residua:

24.524,00

Anno:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

9.516,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

86.000,00

Capitolo:

714748

Impegni gia' assunti:

51.960,00

Oggetto:

INCARICHI DI SUPPORTO AI PROGETTI COMUNITARI

Impegno nr. 2166/0:

9.516,00

Totale impegni:

61.476,00

Disponibilità residua:

24.524,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

SANREMO li, 23/12/2015
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
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