DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2031 DEL 07/06/2022

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

OGGETTO:

9.642,88 INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA TRIBUNA COPERTA DELLO STADIO COMUNALE.
AFFIDAMENTO ING. GIAN LUCA MORONI - CIG Z2F36A9FB0

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
08/06/2022 al 23/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 2031 DEL 07/06/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 9.642,88 INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA
IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA COPERTA DELLO STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO
ING. GIAN LUCA MORONI - CIG Z2F36A9FB0
Proposta n. 2220

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 nell’anno 2020 lo Stadio comunale è stato oggetto di lavori di adeguamento a fini
antincendio;
 a seguito dei suddetti lavori è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Imperia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, trasmessa il 01/04/2021
ed integrata il 04/06/2021;
 allo stato attuale l’apertura al pubblico (spettatori ecc.) è consentita fino ad un
massimo di 1.250 persone contemporaneamente, da collocarsi unicamente presso la
gradinata scoperta lato monte (800 posti) e la curva del settore ospiti (450 posti); tale
capienza è fortemente ridotta in quanto la tribuna coperta - lato mare - è attualmente
inagibile;
 per rendere nuovamente agibile la tribuna coperta ed ottenere il Certificato di
Prevenzione Incendi relativo all’intero impianto sportivo, sono necessari ulteriori
lavori da eseguirsi presso la tribuna, tra i quali l’impermeabilizzazione della copertura
e la messa in sicurezza degli estradossi dei soffitti della tribuna coperta;
CONSIDERATO quanto premesso, si rende pertanto urgente affidare un incarico di
direzione lavori per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino della copertura
della tribuna sud, propedeutiche al rinnovo del certificato di prevenzione incendi dell’intero
impianto;
RITENUTO opportuno contattare il seguente professionista specializzato in materia per
l’affidamento in oggetto:
Ing. Gian Luca Moroni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n.
509, il quale si è dichiarato disponibile ad effettuare dette prestazioni per un importo, ritenuto
congruo, di € 7.600,00, oltre al contributo Inarcassa del 4% ed IVA al 22%, per complessivi €
9.642,88;
PRESO ATTO della seguente documentazione prodotta dall’Ing. Gian Luca Moroni a mezzo
pec prot. gen. n. 49755 del 01/06/2022;
- disciplinare d’incarico professionale;
- dichiarazione possesso requisiti generali e speciali (art. 46 D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi (art. 15 D.Lgs. 33/2013);
- dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.);
- curriculum professionale;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva come da DURC del 13/02/2022
avente validità fino al 13/06/2022, agli atti d'Ufficio;

RILEVATO che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e s.m.i., è stato acquisito per l’incarico all’Ing. Gian Luca Moroni il codice CIG
Z2F36A9FB0;
DATO atto che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Danilo
Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e
ne attesta la correttezza e la regolarità 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;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto rientra tra quelli previsti dalla Delibera di Indirizzi
della Giunta Comunale n. 76 del 28.04.2022, avente ad oggetto: “ATTO INDIRIZZO
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2021 E FONDI FINALIZZATI PER OPERE
PUBBLICHE.”, ed in particolare alla voce:
- ANTINCENDIO STADIO € 200.000,00
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di
gestione 2021 - 2023 - piano dettagliato degli obiettivi - aggiornamento”;
- la Deliberazione del CC n. 4 del 28.1.2022 di approvazione del DUP e del Bilancio di
previsione 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2021 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011
e s.m.i. variazione di Bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo
Unico”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del
Rendiconto di gestione 2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.04.2022, i.e., ad oggetto: “ATTO
INDIRIZZO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2021 E FONDI
FINALIZZATI PER OPERE PUBBLICHE.”
- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di
Gestione 2022-2024 approvazione ";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2022, i.e., ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPLICAZIONE DI
AVANZO VINCOLATO 2021 E VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE
PUBBLICHE”;
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 affidare all’Ing. Gian Luca Moroni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Imperia al n. 509, l’incarico professionale di “DIREZIONE LAVORI
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA COPERTA DELLO STADIO
COMUNALE”, C.F. MRNGLC66D24I138G, P.I. 01306730084, con studio
professionale in Via Palazzo n. 34, 18038 Sanremo (IM), alle condizioni di cui al
disciplinare di incarico professionale, approvato con il presente atto, debitamente
sottoscritto dal suddetto professionista ed allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l’importo dell’affidamento professionale all’Ing. Gian Luca Moroni
ammonta ad € 7.600,00, oltre al contributo Inarcassa del 4% ed IVA al 22% per
complessivi € 9.642,88 e che viene finanziato al capitolo n. 2100592
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E TURISTICI
FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI”, Missione 6, Programma 1,
Titolo 2, Macroaggregato 202, del Bilancio Triennale 2022/2024 - annualità 2022,
come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
3) di dare atto che l’intervento in oggetto rientra tra quelli previsti dalla Delibera di
Indirizzi della Giunta Comunale n. 76 del 28.04.2022, avente ad oggetto: “ATTO
INDIRIZZO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2021 E FONDI
FINALIZZATI PER OPERE PUBBLICHE.”, ed in particolare alla voce:
- ANTINCENDIO STADIO € 200.000,00
4) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), 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 codice CIG: Z2F36A9FB0;
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.
183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
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 dei lavori si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento
della fattura, in conformità a quanto approvato ai punti precedenti;
8) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147
bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giulia BARONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo BURASTERO

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: DANILO BURASTERO in data 07/06/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2031 del 07/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Prenotazione di impegno 2022 1734/0

Data:

07/06/2022

9.642,88

Importo:

INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA COPERTA DELLO
STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ING. GIAN LUCA MORONI.

Oggetto:

C.I.G.:

Z2F36A9FB0

SIOPE:
2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Beneficiario: 0962043 - MORONI GIAN LUCA

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sport e tempo libero

Impegno nr. 1734/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1.210.082,12
1.099.559,24
9.642,88
1.109.202,12

Disponibilità residua:

100.880,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

1.105.000,00

Capitolo:

2100592

Impegni gia' assunti:

1.090.477,12

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E
TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI

Impegno nr. 1734/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

9.642,88
1.100.120,00
4.880,00

Progetto:
Resp. spesa:

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

Resp. servizio:

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

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, 07/06/2022

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:
Cinzia Barillà in data 07/06/2022

