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Provincia di Imperia 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   55 11   RE G I S T R O  GE N E R A L E  DE L  30/01 /2017  
                   N U M E R O   11 55    RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   30/01 /2017  
 

 
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI  - AFFIDAMENTO INCARICO PR OFESSIONALE IN 
AFFIDO DIRETTO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER IL RINNOVO DEL 
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE CENTR ALE TERMICA 
SITUATA IN BORDIGHERA, VIA PELLOUX  
AUT. A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFI DO DIRETTO AI S ENZI DELL'ART. 36 
C.2 LETT.a) DEL D.LGS. 50/2016 
Cig : ZDC1DA9C8 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Vista la proposta in data 27/01/2017 del Geom. Agostino Breveglieri, responsabile del 
procedimento dell’intervento in oggetto, dalla quale si evince la necessità e l’urgenza per il rinnovo 
del certificato di prevenzione incendi del locale Centrale Termica situata in Bordighera, Via 
Pelloux; 
 
Rilevato che  in data 14/02/2017 è in scadenza il certificato di prevenzione incendi del locale 
destinato a CENTRALE TERMICA, situato in Via Pelloux Bordighera, per consentire di procedere 
all’espletamento della pratica entro la data di scadenza, occorre procedere con urgenza 
all’affidamento dell’incarico di cui trattasi ad un tecnico specializzato, iscritto negli elenchi del 
Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818, in modo da non incorrere nella più 
onerosa pratica della S.C.I.A.; 
 
Per tale motivazione, sono stati interpellati per le vie brevi dal R.U.P., con lettera in data 19/01/17 
prot. 1313 i seguenti professionisti : 

- Ing. MARINO Andrea, con studio in Via Molino 19, San Biagio della Cima (IM); 
- Ing. GIORDANO Ferdinando, con studio in Lungomare Varaldo 63g/5, Ventimiglia (IM); 
- Ing. SISMONDINI Simona, con studio in Via delle Otto Case 103, Ventimiglia (IM); 

 
Visti i preventivi pervenuti e conservati agli atti d’ufficio : 
 
Num Ditta Sede prov Preventivo al 

netto degli oneri 
ed iva 

1  Ing. MARINO 
Andrea 

S.BIAGIO 
DELLA CIMA 

IM € 320,00 

2 Ing. GIORDANO 
Ferdinando 

VENTIMIGLIA 
 

IM € 480,00 



3 Ing. 
SISMONDINI 
Simona 

VENTIMIGLIA IM € 400,00 

 
 
Rilevato che l’offerta più conveniente per l’amministrazione è quella formulata dall’Ing. MARINO 
Andrea, dell’importo ritenuto congruo e conveniente di € 320,00 oltre € 12,80 per oneri 
previdenziali 4% ed oltre € 50,00 (più € 1,50 spese postali)  per spese di istruttoria del Comando 
Provinciale dei Vigli del Fuoco per il totale complessivo di € 384,30;  
 
Vista  la dichiarazione attestante la regolarità contributiva del professionista Ing. Andrea MARINO 
rilasciata in data 26/01/2017 da Inarcassa Prot. 93755, in atti prot. 1919 del 27/01/17; 
 
Ritenuto  pertanto di procedere all’affidamento di che trattasi ai sensi del comma 2 lettera a) 
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per le ragioni certificate dal responsabile del procedimento,  All’Ing. 
MARINO Andrea (con studio professionale a S. Biagio della Cima – Via Molino 19) l'incarico per il 
rinnovo del certificato di prevenzione incendi del locale Centrale Termica, sito in Via Pelloux 
Bordighera ; 
 
l’affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della presente determinazione, come 
previsto dall’art. 4 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 
   
Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. a);   
Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 
Visto il comma 2 ultimo periodo dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori; 
 
Visto il provvedimento di delega n. 01/2017 del 20/01/2017 prot. n. 1392; 
 
Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in 
materia di trasparenza e di amministrazione aperta; 
  
Osservato che  la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce 
all’originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa; 
  

DETERMINA  
  
1. Di Autorizzare a contrarre e quindi procedere all’affidamento dell’incarico per il rinnovo del 
certificato prevenzione incendi del locale centrale termica situata in Bordighera, Via Pelloux, 
mediante affido diretto a cura del Responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 lett. a) 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 affidando il predetto lavoro/servizio/fornitura all’ Ing. MARINO 
Andrea con studio professionale a San Biagio della Cima in via Molino 19 per l’importo 
complessivo di € 332,80 (di cui € 320,00 per compenso ed €12,80 per Cassa previdenziale); 
 
2. di impegnare la somma complessiva di € 332,80 al cap. ……… imp. ………..; 

-  Di impegnare la complessiva somma di euro 332,80  secondo la seguente imputazione, 
oltre ad € 50,00 (piu’ €1,50 spese postali) per spese istruttoria del Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco, tramite economato : 
 
Capitolo / articolo  
Oggetto Affidamento incarico professionale per 

rinnovo C.P.I. 
Beneficiario Ing. MARINO Andrea 
Sede legale S.Biagio della Cima 
Partita iva  
Importo 332,80 
di cui Cassa Previdenziale 12,80 
n. impegno  



Cig ZDC1DA9C8 
Cup NON NECESSITA 
Anno di esigibilità  
Cronoprogramma del pagamento  

 
3.  Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di RINNOVARE IL CERTIFICATO DI 
PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE DESTINATO A CENTRALE TERMICA SITO IN VIA 
PELLOUX A BORDIGHERA; 

- l’oggetto del contratto è  quello sopracitato; 
- l’affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della presente determinazione, come 

previsto dall’art. 4 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti ;  
-  le clausole essenziali sono:  

a)   la modalità di esecuzione prevista è l’affido diretto ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 
36 del D.Lgs. 50/2016; 

b)   il servizio di rinnovo dovrà avvenire entro 5 gg. dal ricevimento della lettera di cui al  
punto precedente;  

c)   Il pagamento sarà effettuato previo accertamento dell’avvenuta presentazione della 
pratica di rinnovo presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e sarà disposto in 
unica soluzione su presentazione di fattura, entro 30 giorni dalla data di emissione della 
stessa, intestata al Comune di Bordighera.  Il pagamento sarà effettuato mediante 
bonifico bancario presso l’Istituto di credito indicato dall’affidatario, a valere sul 
finanziamento specificato in premessa; 

d)  non è richiesta alcuna cauzione, viste ridotte entità degli affidamenti; 
e)  la penalità è stabilita nella detrazione di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;   

  
4 . Ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 si accerta preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti prevede  l’esigibilità della spesa  entro il corrente 
esercizio 2017; 
Ciò ai fini programmatori necessari per la verifica di compatibilità della spesa con i relativi 
stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, fermo restando che, qualora lo 
stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo 
contrattuale, l'amministrazione, su informativa acquisita dai servizi ed uffici competenti delle 
singole fasi procedimentali,  adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o 
contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.  

 
5. Di dare atto che: 
- il responsabile del procedimento è il Geom. Agostino BREVEGLIERI; 
- l’ufficio legale e contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi 

incluse tutte le verifiche ed i controlli a norma di legge;   
- l’ufficio tecnico provvederà alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria che provvede 
anche alla pubblicazione all’albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, 
Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti. 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO  
      DEL SETTORE TECNICO 

           (Arch. Roberto Ravera) 
 

CODICE CIG ZDC1DA9C8 
 

==================================================================== 
 

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa.= 
 
Bordighera li 

  IL DIRIGENTE AD INTERIM 
 DEL SETTORE FINANZIARIO 
  DOTT. SSA MICAELA TONI 

ab 



 
 


