DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 463 DEL 23/02/2017

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

OGGETTO:

3.151,83 - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN STRADA SAN MARTINO N73 (EX DE AMICIS)
ORA DENOMINATO DANI SCAINI - ARCH. MIGLIORE LAURA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
10/03/2017 al 25/03/2017.

Proposta n. 517

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 3.151,83 - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO
STRUTTURALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN STRADA SAN
MARTINO N73 (EX DE AMICIS) ORA DENOMINATO DANI SCAINI ARCH. MIGLIORE LAURA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n°3056 del 25/11/2016 è stato, fra l’altro, approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio scolastico in Strada San
Martino n°73 (ex De Amicis) ora denominato Dani Scaini” composto dagli elaborati conservati agli
atti d’ufficio (rif. prot. n°72361 del 02/11/2016), progetto che prevede un importo lavori di €
395.620,42, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.819,27, oltre ad IVA al
10% ai sensi di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n°3476 del 28/12/2016 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 Verzì Costruzioni S.r.l. con sede legale e
operativa in Via Luigi Canepa 15/r CAP 16165 Genova, P.IVA 02720700109, per l’importo di €
281.866,71, comprensivo di € 7.819,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA al
10% pari a € 28.186,67 e così per complessivi € 310.053,38;
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento dell’incarico professionale per
l’effettuazione del collaudo statico delle opere in cemento armato (art. 216 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., D.M. 14/01/2008 e s.m.i. - Capitolo 9, art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
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 collaudo
statico delle opere in questione, in considerazione della carenza di personale interno in organico,
anche in relazione ai compiti di istituto assegnati;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’effettuazione di indagine di mercato mediante
presentazione di richieste di offerte a tecnici abilitati ad effettuare l’incarico in argomento (ai sensi
di quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
DATO ATTO che:
- i nominativi dei due soggetti da invitare a presentare offerta sono stati individuati mediante
effettuazione di sorteggio dall’elenco dei professionisti agli atti della Stazione Appaltante per
affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 (verbale delle operazioni di sorteggio in
data 23/01/2017, allegato alla presente);
- per il calcolo del corrispettivo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di servizio di

architettura e ingegneria, è stato fatto riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (ai sensi dell’art. 24,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
VISTE la lettera d’invito (rif. prot. n°7065 del 26/01/2017) con allegata bozza di disciplinare di
incarico la quale prevedeva come termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 07/02/2017
alle ore 13:00 e la successiva nota prot. n°7699 del 30/01/2017;
DATO ATTO che entro il termine soprascritto sono pervenute al Servizio Protocollo Generale del
Comune di Sanremo n°2 (due) pec su due soggetti invitati alla procedura, conformi alla lettera di
invito, da parte dei seguenti professionisti:
1) arch. Magnaghi Isabella, C.F. MGNSLL67T64D969X, con studio professionale in Piazza
Vittorio Veneto CAP 10123 Torino, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
con il n°9688 (rif. prot. n°9049 del 02/02/2017);
2) arch. Migliore Laura, C.F. MGLLRA65T56B791Y, P.IVA 07509250010, con studio
professionale in Via San Remo n°1/a CAP 10022 Carmagnola (TO) iscritta all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Torino con il n°4674 (rif. prot. n°9997 del 07/02/2017);
ACCERTATO che sono stati presentati i seguenti ribassi sull’importo posto a base di gara (€
4.300.00 oltre ad I.V.A. e contributi previdenziali ai sensi di legge):
1) arch. Magnaghi Isabella ribasso del 30,00 (trenta/00) %;
2) arch. Migliore Laura ribasso del 42,23 (quarantadue/23) %;
e che, di conseguenza, la migliore offerta, valutata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è quella proposta dall’arch. Migliore
Laura;
CONSIDERATO che:
- la graduatoria determinata in sede di gara è valida ai soli fini della proposta di aggiudicazione e
subito vincolante per le parti contraenti, fatte salve le verifiche di legge e gli eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dai concorrenti (ai sensi dell’art. 32,
comma 7 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- per il primo classificato occorre procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara (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.) e
che tale controlli possono essere estesi anche agli altri concorrenti;
VISTE le richieste relative al certificato di regolarità contributiva dei professionisti avviate in data
09/02/2017 tramite la piattaforma istituzionale dell’INARCASSA – rif. n°256177 per l’arch.
Migliore Laura e rif. n°256182 per l’arch. Magnaghi Isabella e le relative risposte con esito
positivo, rispettivamente prot. n°10989 e n°10983 del 09/02/2017;
VISTI gli artt. 24, comma 4 e 93, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base ai quali
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;
RICHIAMATA la nota prot. n°11196 del 10/02/2017 (trasmessa alla a mezzo e-mail in data
09/02/2017) con la quale sono stati richiesti alla professionista classificatasi prima in graduatoria:
- gli estremi della polizza assicurativa professionale;
- 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.;
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- 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);
CONSIDERATO che con la professionista incaricata opporre procedere alla sottoscrizione di
apposito disciplinare di incarico professionale da redigersi sulla base della bozza trasmessa in
allegato alla lettera d’invito;
VISTA la nota pervenuta in data 10/02/2017 prot. n°11176 riguardante l’integrazione documentale
richiesta e la trasmissione del disciplinare di incarico compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal
professionista;
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: Z2F1D53FEF;
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 e Progettazione 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:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’8 giugno 2016, esecutiva, di approvazione del
bilancio di previsione 2016-2017-2018 e del Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- 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 del Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2016, esecutiva, concernente la
verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL – adozione misure di
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell’articolo
175, comma 8 del TUEL;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dell’8 novembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2016-2018 - variazione e applicazione avanzo
2015”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 8 novembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 10 novembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Approvazione Variazione Piano Esecutivo di gestione 2016-2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30 novembre 2016, esecutiva, avente ad
oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018. variazione di bilancio. Modifica per l’esercizio 2016
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della percentuale spettante alla casa da gioco ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della convenzione
Casinò S.p.a. – Comuni";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 dell'1 dicembre 2016, esecutiva, avente ad
oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018. Variazione a seguito deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 30 novembre 2016";
VISTI:
- gli artt. 107, 163 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. Migliore Laura, C.F. MGLLRA65T56B791Y, P.IVA 07509250010, con
studio professionale in Via San Remo n°1/a CAP 10022 Carmagnola (TO) iscritta all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Torino con il n°4674 l’incarico relativo al Collaudo statico delle opere
in cemento armato (art. 216 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., D.M. 14/01/2008 e s.m.i. - Capitolo 9,
art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) dell’intervento di “RISTRUTTURAZIONE E
AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN STRADA SAN MARTINO N°73 (EX
DE AMICIS) ORA DENOMINATO DANI SCAINI” di cui al progetto esecutivo approvato con
Determinazione Dirigenziale n°3056 del 25/11/2016 - rif. prot. n°72361 del 02/11/2016, sulla base
dell’offerta pervenuta al protocollo comunale in data 07/02/2017 rif. prot. n°9997 e 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 rif. prot. n°11176 del 10/02/2017:
- curriculum vitae;
- 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.;
- dichiarazione del tecnico di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- disciplinare di incarico professionale;
3) di approvare il seguente quadro economico:
Importo lavori
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
I.V.A. al 10%
TOTALE LAVORI

€
€
€

274.047,44
7.819,27
28.186,67
310.053,38

Somme derivanti dal ribasso

€

113.753.71

I.V.A. derivante dal ribasso

€

11.375,37

TOTALE SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO

€

125.129,08

TOTALE GENERALE LAVORI

€

435.182,46 2016/212/0-
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2016/821/2

Incarico revisione progettazione definitiva, progettazione
esecutiva e D.L., (RTP Arch. Alborno, Ing. Penna, Ing. Zacchia)
oneri compresi D.D. n. 1062/2016

€

Incarico verifica progetto (Normatempo S.r.l.) oneri compresi
D.D. 1115/2016
Quota progettazione interna
incarichi supporto al R.U.P, Coordinamento Sicurezza
incarico indagini strutturali Ing. Stefano Negro
Spese per allacci ai pubblici servizi
Tassa di gara
Collaudo
Somme a disposizione per imprevisti

€
€
€
€
€
€
€
€

3.298,88
3.750,00
6.848,17
3.806,40
2.000,00
225,00
3.151,83
3.000,00

TOTALE GENERALE

€

500.000,00

38.737,26 2016/821/1
2016/821/8
2016/821/4
2016/821/5
2015/2303/1
2016/821/6
2016/821/7
2016/821/3

4) di dare atto che l’importo oggetto dell’affidamento del servizio professionale in argomento
ammonta ad € 2.484,11, oltre a oneri per contributi previdenziali (INARCASSA) al 4% pari a €
99,36 ed I.V.A. al 22% ai sensi di Legge pari a € 568,36, per un totale complessivo di € 3.151,83 ed
è finanziato alla voce “Collaudo” nell’ambito del quadro economico dell’opera di cui sopra,
dell’importo complessivo di € 500.000,00 e imputata nel Bilancio di previsione 2016 – 2017 –
2018, alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, codice capitolo 2080913
“RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DE AMICIS SAN MARTINO”, gestione
residui impegni 2016/821 e 2016/212, 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 Z2F1D53FEF;
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.;
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 approvato al punto 1).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo Burastero
-5-

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.463 del 23/02/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2016 821/0

Data:

15/03/2016

Importo:

118.668,44

Subimpegno di spesa:

2016 821/9

Data:

21/02/2017

Importo:

3.151,83

€500.000,00 - AMPLIAMENTO SCUOLA DE AMICIS (SCAINI) - COLLAUDO - ARCH. MIGLIORE LAURA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

Z2F1D53FEF

2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Piano dei Conti Fin.:

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Importo impegno:

118.668,44

Capitolo:

2080913

Subimpegni già assunti:

115.516,61

Oggetto:

RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO SCUOLA DE AMICIS
S.MARTINO

Subimpegno nr. 821/9:

3.151,83

Disponibilità residua:
Progetto:

Istruzione e diritto allo studio

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

SANREMO li, 24/02/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

0,00

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.463 del 23/02/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2016 821/0

Data:

15/03/2016

Importo:

118.668,44

Subimpegno di spesa:

2016 821/5

Data:

31/12/2015

Importo:

6.848,17

Oggetto:

€500.000,00 - AMPLIAMENTO SCUOLA DE AMICIS (SCAINI) - INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP COORDINAMENTO
SICUREZZA

SIOPE:

2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Piano dei Conti Fin.:

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Importo impegno:

118.668,44

Capitolo:

2080913

Subimpegni già assunti:

106.443,44

Oggetto:

RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO SCUOLA DE AMICIS
S.MARTINO

Subimpegno nr. 821/5:

6.848,17

Disponibilità residua:

5.376,83

Progetto:

Istruzione e diritto allo studio

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

SANREMO li, 24/02/2017
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

