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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

N U M E R O   66 00   RE G I S T R O  GE N E R A L E  DE L  02/02 /2017  
                   N U M E R O   22 11    RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   02/02 /2017  
 

 
OGGETTO: Lavori Pubblici - AFFIDAMENTO INCARICO PRO FESSIONALE IN 
AFFIDO DIRETTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016  PER  LA REDAZIONE DEL 
PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC UZIONE PER I 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INC ENDI DEL PLESSO 
SCOLASTICO "RODARI" - VIA PASTEUR - BORDIGHERA. 
 Autorizzazione a contrarre e contestuale affido di retto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. 
a)  del D.LGS 50/16. 
CIG : Z451D2E112 
    
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Vista la proposta in data 1/02/2017 del Geom. Agostino Breveglieri, responsabile del 
procedimento dell’intervento in oggetto, dalla quale si evince la necessità e l’urgenza per la 
redazione del piano di sicurezza in fase di prevenzione incendi del plesso scolastico “Rodari”, Via 
Pasteur, Bordighera. 
Rilevato che  in fase di esecuzione il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi del plesso scolastico “Rodari”, considerato che l’intervento deve 
essere per forza pianificato nel corrente anno, in quanto si agisce con il parere in deroga del 
Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, oltre all’inserimento dello stesso nella richiesta per 
l’ottenimento degli spazi finanziari in base alle legge 232 del 11/12/2016, quindi si rende 
necessario procedere alla redazione del Piano di Sicurezza, quale elaborato essenziale da 
allegare alla pratica progettuale; 
pertanto, per tali motivazioni, si ritiene di affidare con urgenza l’incarico, a professionista qualificato 
esterno; 
sono stati interpellati per le vie brevi dal R.U.P., con lettera in data 27/01/17 prot. N. 2010 i 
seguenti professionisti : 
 

- Ing. BIANCHERI Paolo, con studio in Via Roseto, 29/31, Bordighera (IM); 
- Ing. GRAMAGNA Fabio, con studio in via Vitt. Emanuele, 131 Bordighera (IM); 
- Ing. SISMONDINI Simona, con studio in Via delle Otto Case 103, Ventimiglia (IM); 

 
Risulta pervenuta la sola offerta dell’Ing. Biancheri Paolo agli atti prot. N. 2180 del 31/01/2017; 
Tale offerta prevede di eseguire la redazione del Piano di sicurezza in fase di progettazione per 
l’importo di € 1.000,00 al netto di Cassa previdenziale ed i.v.a.; 



il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’importo dei € 999,000 al netto di Cassa 
previdenziale ed i.v.a., per un totale di € 1.999,00 al netto di Cassa previdenziale ed i.v.a.; 
 
Vista  la Certificazione di Regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA all’Ing. Biancheri Paolo 
a tutto il 27/04/2017; 
 
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.BIANCHERI Paolo  (con studio professionale a Bordighera – Via Roseto 29/31) l'incarico 
per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione    per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del plesso scolastico 
“Rodari” – Via Pasteur – 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 all’ Ing. BIANCHERI 
Paolo con studio professionale a Bordighera, Via Roseto 29/31, c.f. : BNCPLA79P20I138V, per lo 
svolgimento delle seguenti operazioni: redazione del Piano di sicurezza in fase di esecuzione, per 
l’adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico “RODARI”, Via Pasteur, Bordighera, 
per l’importo complessivo di € 2.536,33 (€1.999,00 imponibile + € 79,96 Cassa Prev. 4% + € 
457,37 i.v.a. 22%; 
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.536,33 all’intervento n. 1570.15.3 imp. 
831,832,833,834,835,836,837,838 (giusta delibera di G.C. N. 214-23/10/2015); 

 
 
Capitolo / articolo  
Oggetto Affidamento incarico professionale per 

redazion P.S.C. in progettazione ed in 
esecuzione 

Beneficiario Ing. BIANCHERI Paolo 
Sede legale Bordighera 
Partita iva 01390810081 
Importo € 2.536,33 
di cui Cassa Previdenziale €      79.96 
n. impegno 831,832,833,834,835,836,837,838 
Cig Z451D2E112 
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 predisporre il Piano di Sicurezza in fase di 
progettazione e coordinamento in fase di esecuzione; 

- 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 a conclusione delle prestazioni richieste, 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 : Z451D2E112 
 

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

 
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 
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