DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2976 DEL 10/09/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI

OGGETTO:

E. 4.264,00 ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO ALLA
REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQ. AMB. E VALORIZZ. FUNZ. GIARDINI
REGINA ELENA SANREMO ARCH. VERONICA BALZANO CIG: ZA72D5F5CD.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
14/09/2020 al 29/09/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Centri Storici e Beni Ambientali

OGGETTO:

E. 4.264,00 ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO ALLA REDAZIONE
DEL PROGETTO DI RIQ. AMB. E VALORIZZ. FUNZ. GIARDINI REGINA ELENA SANREMO
ARCH. VERONICA BALZANO CIG: ZA72D5F5CD.

Proposta n. 3276

IL DIRIGENTE
SEDE
RICHIAMATO IL SEGUENTE ATTO:
 Determinazione dirigenziale n°2127 del 03/07/2020 – esecutiva ai sensi di legge – a oggetto:
€. 2.808,00 + €. 2.496,00 – AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO
ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E
VALORIZZAZIONE FUNZIONALE DEI GIARDINI REGINA ELENA E DEL PROGETTO
DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA PADRE SEMERIA – SANREMO –
ARCH. VERONICA BALZANO – SANREMO;
PREMESSO CHE:
 Nel corso della redazione del progetto di “Riqualificazione ambientale e valorizzazione
funzionale dei Giardini Regina Elena” l’Amministrazione comunale ha ritenuto di estendere
la progettazione anche all’area posta a monte della parte sommitale dei Giardini Regina Elena,
e precisamente l’area – in oggi utilizzata a parcheggio, in modo promiscuo – sita tra il
fabbricato sito ai civv. n°2/6 di Piazza Castello e il sagrato del Santuario della Madonna della
Costa e – dall’altro lato della Via – l’area verde adibita a giardini, con affaccio sul lato Est della
città;


Per tale motivo è in itinere la redazione di Determinazione dirigenziale di estensione
dell’incarico professionale al Geom. Domenico Benedetto – già incaricato, tra l’altro, del
rilievo dei Giardini Regina Elena – per la redazione di rilievo delle aree la cui progettazione è
da ricomprendere nel più ampio progetto di cui sopra;



Nel corso della redazione del progetto di “Riqualificazione ambientale e valorizzazione
funzionale dei Giardini Regina Elena”, inoltre, il lavoro che inizialmente era stato previsto
per la definizione del preventivo da parte dell’Arch. Veronica Balzano, è risultato essere più
gravoso proprio per il numero e la rilevanza delle problematiche progettuali, per definire le
quali è richiesto un maggiore numero di elaborati tecnico/grafici, un maggior numero di
incontri con l’Assessore competente e con i Consiglieri comunali incaricati;

CONSIDERATO PERTANTO CHE:
 È stato richiesto al tecnico Arch. Veronica Balzano di redigere idoneo preventivo integrativo
che ricomprendesse, da una parte, il maggiore lavoro richiesto per l’ampliamento delle aree

progettuali, e dall’altra quello dato dal numero di Tavole grafiche che – insieme al progettista,
Arch. Laura di Aichelburg – si ritiene necessario redigere, commisurato al tempo utile a
produrre la documentazione necessaria, agli incontri con l’Amministrazione, ai sopralluoghi,
ecc…;


La professionista – con studio professionale a Sanremo – Via Lamarmora, 164 – P.IVA
n°01708750086 – C.F. BLZVNC82T48C129E – iscritta all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia al n°10541 – sezione A – email:
veronicabalzano82@gmail.com – PEC: veronicabalzano@archiworldpec.it – ha trasmesso via
email – in data 04/09/2020 – il preventivo dal quale si evince che è richiesta la somma
aggiuntiva di €. 4.100,00 (€. quattromilacento//00) oltre 4% per oneri Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA), e
così per complessivi €. 4.264,00 (€. quattromiladuecentosessantaquattro//00);



La somma complessiva dell’incarico di cui all’oggetto – al netto del 4%, dovuto per
INARCASSA – è pari a €. 6.800,00 (€. 2.700,00 affidati con la sopraccitata Determinazione
dirigenziale e €. 4.100,00 con il presente atto) e pertanto, comunque, inferiore all’importo
offerto dall’Arch. Veronica Insana e dall’Arch. Elisa Raimondo (professioniste interpellate
nell’indagine di mercato condotta – tra l’altro – per l’incarico di cui trattasi), il cui importo
offerto è riassunto nel sottostante schema:
Giardini Regina Elena
IMPORTO OFFERTO €.
Arch. Elisa Raimondo
8.600,00
Arch. Veronica Insana
20.105,57

DATO ATTO CHE:
 L’Art. 36 – comma 2 – Lettera a) – del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. recante “Contratti sotto
soglia” prevede che: “…Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità:
a. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;


Trattandosi di ampliamento di incarico professionale, restano validi i documenti prodotti con la
Determinazione dirigenziale n°2127 del 03/07/2020, a firma del professionista, e precisamente;
 DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE;
 CURRICULUM VITAE;
 DICHIARAZIONE in merito al possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale, ai sensi
dell’Art.15 del D.Lgs. n°33/2013 e s.m.i. e degli art.li 47 e 48 del D.P.R. n° 445 del
28/12/2000 e s.m.i.);
 COMUNICAZIONE CIRCA LE MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DEI
PAGAMENTI in ottemperanza all’Art. 3 della Legge n°36 del 13/08/2010 – (G.U. n°196
del 23/08/2010) recante “Piano straordinario contro le mafie”;



Si intendono pertanto traslati i tempi previsti all’Art. 3 del Disciplinare di incarico di ulteriori
75 giorni (settantacinque giorni), portando quindi la data di scadenza dal giorno 16/09/2020 al
giorno 30/11/2020;



Si intende altresì modificato l’Art. 1, come segue:
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REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO – a livello esecutivo – sulla
base dei rilievi, del materiale e delle indicazioni fornite, consistente in:
 Sopralluoghi di verifica dello STATO DI FATTO e redazione di rilievo
grafico/fotografico fino a un massimo di n°3 (tre) tavole grafiche;
 Redazione di planimetria generale di PROGETTO, prospetti/sezioni in numero
adeguato, fino a un massimo di n°4 (quattro) sezioni e n°3 (tre) tavole grafiche;
 Redazione di elaborati grafici di dettaglio necessari alla successiva realizzazione
dell’opera con finiture, arredo urbano, illuminazione, verde pubblico, schema meteoriche,
schema sottoservizi fino ad un massimo di n°14 (quattordici) tavole grafiche;
 Restituzione fotografica di progetto (RENDERING) consistente in:
 Modellazione 3D dello stato di progetto (area Belvedere e aree in prossimità Santuario
Madonna della Costa);
 Elaborazione di n°4 (quattro) RENDERING e n°3 (tre) FOTOINSERIMENTI;
 Redazione di CME architettonico consistente in:
 Elenco lavorazioni e misurazioni;


L’incarico professionale da implementare all’Arch. Veronica Balzano – con studio
professionale a Sanremo – Via Lamarmora, 164 – P.IVA n°01708750086 – C.F.
BLZVNC82T48C129E – iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori di Napoli e Provincia al n°10541 – sezione A – email:
veronicabalzano82@gmail.com – PEC: veronicabalzano@archiworldpec.it – è pertanto il
seguente:
 “INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE
FUNZIONALE DEI GIARDINI REGINA ELENA – SANREMO”



L’estensione dell’incarico professionale in oggetto e le ragioni che inducono al ricorso al
supporto a professionalità esterne alla pubblica amministrazione, sono riconducibili a quanto
indicato all’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali di studio,
ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei alla pubblica amministrazione” del
Comune di Sanremo;

CONSIDERATO CHE:
 Trattandosi di estensione dell’incarico professionale, resta valida l’attestazione resa dal
Dirigente – Ing. Danilo Burastero – in merito all’avvenuta verifica dell’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse redatta ai sensi dell’Art. 53, comma 14
del D.Lgs. n°165/2001 come modificato dalla Legge n°190/2012 e allegata alla Determinazione
dirigenziale n°2127 del 03/07/2020;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
 Il soggetto Responsabile del Procedimento – ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii. e dell’articolo 31 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. – è l'Ing. Danilo Burastero – Dirigente
del Settore Lavori Pubblici – che ha curato in fase istruttoria il procedimento e attesta la
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.


Il R.U.P. ha:
 IMPLEMENTATO IL VALORE DEL CIG: ZA72D5F5CD;
 EFFETTUATO LE VERIFICHE in ordine alla regolarità contributiva del professionista,
che ha dato esito positivo, come da comunicazione Cassa nazionale Ing. e Arch. Liberi
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professionisti pervenute a mezzo
INARCASSA.1591789.07-09-2020:


PEC

n°64177

in

data

07/09/2020

–

prot.

È stato accertato che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole della Finanza Pubblica,
conformemente a quanto previsto all’art. 9 del D.Lgs. n°78/09 – convertito in Legge
n°102/2009 e s.m.i.;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
 Deliberazione della Giunta Comunale n°68 del 02/04/2020, i.e, a oggetto: “Variazione di
Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione
Civile n°658 del 29/03/2020”;




Deliberazione della Giunta Comunale n°73 del 09/04/2020, i.e, a oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di
indirizzo”;
Deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 07/05/2020, i.e, a oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022.
Approvazione”;



Deliberazione della Giunta Comunale n°93 del 18/05/2020, i.e., a oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS
LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”;



Delibera di Giunta Comunale n°138 del 29/06/2020 a oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISORIO DI GESTIONE 2020–2021–2022 VARIAZIONE";



Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 22/7/2020, i.e., a oggetto: “Rendiconto della
Gestione 2019. Approvazione”.



Deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 22/07/2020, i.e, a oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO”;

VISTI:
 L’Art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/00 (TUEL);
 L’Art. 85 dello Statuto Comunale;
 L’Art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
CONSIDERATO CHE:
 In merito a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n°73 del 09/04/2020 –
la mancata assunzione del presente impegno di spesa comporterebbe pregiudizio all’azione
amministrativa poiché non consentirebbe la redazione del progetto necessario per appaltare i
lavori non appena stanziata a Bilancio la somma necessaria;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO, PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE:
 Affidare – ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera a) – del D. Lgs. n°50/2016 s.m.i., in conformità
a quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia – all’Arch.
Veronica Balzano, con studio professionale a Sanremo – Via Lamarmora, 164 – P.IVA
n°01708750086 – C.F. BLZVNC82T48C129E – iscritta all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia al n°10541 – sezione A –
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l’estensione dell’”INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE
DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE
FUNZIONALE DEI GIARDINI REGINA ELENA – SANREMO”;


Perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di
semplificazione del procedimento amministrativo;



Coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i
principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs.
n°50/2016 e s.m.i.;

1.
2.

DETERMINA
Di RICHIAMARE LE PREMESSE a formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di CONFERIRE all’Arch. Veronica Balzano, con studio professionale a Sanremo – Via
Lamarmora, 164 – P.IVA n°01708750086 – C.F. BLZVNC82T48C129E – iscritta all’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia al n°10541 –
sezione A – email: veronicabalzano82@gmail.com – PEC: veronicabalzano@archiworldpec.it
– l’estensione dell’“INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE
DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE
FUNZIONALE DEI GIARDINI REGINA ELENA – SANREMO”, come riportato nel
sottostante schema:

Parcella professionale Arch. Veronica Balzano di
cui all’incarico conferito con Determinazione
dirigenziale n° n°2127 del 03/07/2020
€.
INTEGRAZIONE Parcella professionale Arch.
Veronica Balzano
€.
Totale Parcella professionale GIARDINI REGINA
ELENA – Arch. Veronica Balzano (oneri di Legge
inclusi, ESENTE IVA ai sensi dell’art. 1 – commi
da 54 a 89 – della Legge n° 190/2014 – Regime
forfettario)
€.

IMPORTO NETTO

IMPORTO LORDO
(INARCASSA 4%)
(ESENTE IVA ai sensi
dell’art. 1 – commi da 54 a
89 – della Legge n°
190/2014 – Regime
forfettario)

2.700,00

2.808,00

4.100,00
---------------

4.264,00
---------------

6.800,00

7.072,00

3.

Di MODIFICARE – conseguentemente – l’Imp. n°1504/0 – assunto con Determinazione
dirigenziale n°2127 del 03/07/2020 al Capitolo n°2080788 – "MANUTENZIONE
ORDINARIA PARCHI E GIARDINI" – Missione 9 – Programma 5 – Titolo I –
Macroaggregato 103 – del Bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020 – come segue:
 IMPLEMENTANDO
l’impegno
di
spesa
di
€.
4.264,00
(€.
quattromiladuecentosessantaquattro//00) – oneri di Legge inclusi – portando così l’Imp.
totale alla somma complessiva di €. 7.072,00 (€. settemilasettantadue//00), come da
allegata scheda di copertura finanziaria;

4.

Di PRENDERE ATTO che restano validi i documenti prodotti per l’affidamento
dell’incarico professionale operato con Determinazione dirigenziale n°2127 del 03/07/2020, a
firma del professionista, e precisamente;
 DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE;
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CURRICULUM VITAE;
DICHIARAZIONE in merito al possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale, ai sensi
dell’Art.15 del D.Lgs. n°33/2013 e s.m.i. e degli art.li 47 e 48 del D.P.R. n° 445 del
28/12/2000 e s.m.i.);
COMUNICAZIONE CIRCA LE MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DEI
PAGAMENTI in ottemperanza all’Art. 3 della Legge n°36 del 13/08/2010 – (G.U. n°196
del 23/08/2010) recante “Piano straordinario contro le mafie”;

5.

Di DARE ATTO che i tempi previsti all’Art. 3 del “Disciplinare di incarico professionale”
sono posticipati di ulteriori 75 giorni (settantacinque giorni), a causa dell’ampliamento
dell’area di progettazione definita dall’Amministrazione comunale e del volume di lavoro
previsto, testimoniabile dal numero di Elaborati tecnico/grafici previsti, e che per tale motivo
la data di scadenza slitterà dal giorno 16/09/2020 al giorno 30/11/2020;

6.

Di DARE ATTO che si intende altresì modificato l’Art. 1 del “Disciplinare di incarico
professionale”, come indicato in premessa;

7.

Di DARE ATTO che il sopraccitato professionista 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 ai presenti affidamenti dovranno riportare il seguente
codice CIG: ZA72D5F5CD

8.

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. n°267/2000 e dell’art. 20 – comma 3 – del “Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi comunali”;

9.

Di DARE ATTO che all’estensione dell’“INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO
ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E
VALORIZZAZIONE FUNZIONALE DEI GIARDINI REGINA ELENA – SANREMO” –
citato al punto 2) provvederà – ai sensi dell’art. 107 – 3° comma – lettera c) del D.Lgs. n°267
del 18/08/2000 e dell’Art.85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Servizio competente,
mediante LETTERA COMMERCIALE;

10.

Di DARE ATTO che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi del D.Lgs. n°33/2013
(“Amministrazione trasparente”) e della Delibera ANAC n°77/2013 e dei successivi
provvedimenti dell’Autorità Anticorruzione.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. n°267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Danilo Burastero

Il Dirigente del Settore
Ing. Danilo Burastero
-6Documento 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;12400963290016388249001968778828615061

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2976 del 10/09/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1504/0

Data:

03/07/2020

7.072,00

Importo:

INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E
VALORIZZAZIONE FUNZIONALE DEI GIARDINI REGINA ELENA – AFF.TO BALZANO VERONICA

Oggetto:

C.I.G.:

ZA72D5F5CD

SIOPE:
1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: 4.264,00

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Impegno nr. 1504/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.414.398,76
1.336.406,34
7.072,00
1.343.478,34

Disponibilità residua:

70.920,42

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

1.112.218,76

Capitolo:

2080788

Impegni gia' assunti:

1.054.306,56

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI

Impegno nr. 1504/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

7.072,00
1.061.378,56
50.840,20

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 11/09/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
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;6248933

