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Provincia di Imperia 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   11 11 55   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  21/02 /2017  
                   N U M E R O   44 77    RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   21/02 /2017  
 

 
OGGETTO: Lavori Pubblici - Lavori di riqualificazio ne della Rotonda di S.Ampelio  - 
Autorizzazione a contrarre e contestuale affido dir etto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a)  
del D.LGS 50/16 per l'incarico di collaudatore stru tturale e impianti e di collaudatore 
per la parte architettonica e tecnico amministrativ a, con operazioni in corso d'opera. 
CIG : Z571D52C5 - Z901D52CFA 
CUP : B96G11000590004   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Vista la proposta in data 20/02/2017 dell’Ing. Giambattista Miceli, responsabile del procedimento 
dell’intervento in oggetto, dalla quale si evince la necessità e l’urgenza per l’affidamento 
dell’incarico di  

- collaudatore strutturale e impianti in corso d’opera, 
- collaudatore per la parte architettonica e tecnico amministrativa in corso d’opera ; 

 
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti 
- deliberazione della Giunta Comunale, n. 268 del 24.12.2015 e ss.mm.ii., con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo, 
- determinazione del Settore Tecnico n. 577/204 del 22/09/2016 con la quale si affidava alla ditta 

M.E.G.A. RES. S.R.L. il lavoro di riqualificazione Rotonda di Sant’Ampelio per l’importo 
complessivo di € 2.050.597,45 impegnando la relativa spesa ai cap. 8230.46.1  imp. 1226 sub 1r 
e da imp. 1054 a 1061, cap. 8230.46.2 imp. 1227 sub 1-6 e da imp. 1062 a 1067, cap. 8230.13.1 
imp. 2351, affidamento regolarizzato con contratto rep. n. 2692 del 8/11/2016; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 23/12/2016 con la quale veniva rideterminato il 
quadro economico; 

 
Atteso che  si rende necessario designare l’organo di collaudo ai sensi dell’art 102 del d.lgs. 
50/2016 e che si è proceduto a verificare con nota n. 22032 del 5/10/2016 la disponibilità di 
collaudatori appartenenti ad enti pubblici della Provincia e che non sono pervenute manifestazioni 
di interesse in tal senso, pertanto si è provveduto a richiedere la manifestazione di interesse e 
l’eventuale connesso preventivo a professionisti esterni e nello specifico si è inoltrata la richiesta di 
interesse a n. 3 Ingegneri per il collaudo strutturale impianti e n. 3 architetti per il collaudo tecnico 
amministrativo con  

- nota prot. n. 3164 del 10/02/17 per l’incarico di collaudatore per la parte architettonica 
e tecnico amministrativa con operazioni in corso d’opera inviata a : Arch. Alborno 
Marco Filippo di Bordighera, Arch. Anfossi Mauro di Bordighera, Arch. Panetta Aldo ; 



- nota prot.  n. 3171 del 10/02/2017 per l’incarico di collaudatore strutturale e impianti 
con operazioni in corso d’opera, inviata a : Ing. Ingenito Enrico di Bordighera, Ing. 
Bianchi Fulvio di Sanremo, Ing. Liparulo Luca di Bordighera; 

 
Verificato che, in base al D.M. 143 del 31/10/2013, gli importi sui quali chiedere offerte e preventivi 
risultano essere, sia per collaudo strutturale e impianti sia per collaudo architettonico inferiori alla 
soglia di 40.000,00€, è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 c.2 ovvero mediante affido diretto 
previo espletamento di sintetica verifica di mercato;  
 
hanno risposto entro i termini i seguenti professionisti : 
per l’incarico di collaudatore parte architettonica: 

- Arch. Panetta Aldo nota n. prot. 3602 del 16/02/17 , con la quale ha formulato un 
preventivo pari a € 9.900,00 al netto di spese; 

per l’incarico di collaudatore strutturale e impianti : 
- Ing. Ingenito Enrico nota n. prot . 3587 del 16/02/17, con la quale  ha formulato un 

preventivo pari a € 9.900,00 al netto di spese;  
- Ing. Liparulo Luca nota n. prot. 3589 del 16/02/17, con la quale ha formulato un 

preventivo pari a € 10.000,00 al netto di spese; 
 

Viste le proposte pervenute; 
 
Viste le dichiarazioni attestanti la regolarità contributiva dei professionisti : 
- Arch. Aldo Panetta rilasciata in data 21/02/2017 da Inarcassa, in atti prot. 3937 del 21/02/2017 , 
- Ing. Enrico Ingenito rilasciata in data 21/02/2017 da Inarcassa in atti prot. 3938 del 21/02/2017,  
 
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,  a: 
 
 - Arch. Panetta Aldo, con studio professionale a Bordighera, Via Gen. Biamonti, 23 l'incarico di 
collaudatore per la parte architettonica e tecnico amministrativa ; 
- Ing. Ingenito Enrico con studio professionale a Bordighera , Via Piave 3A/C l’incarico di 
collaudatore strutturale e impianti ; 
 
Visto lettera ex art. 334, c. 2 D.P.R. 207/2010 come previsto dall’art. 4 c. 2 del Regolamento 
Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori all’uopo redatta dal settore tecnico 
comunale; 
   
Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. a);   
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’affido degli incarichi citati in premessa 
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 i predetti servizi 

- all’ Ing. Enrico Ingenito con studio professionale a Bordighera in via Piave 3°/C, per 
l’incarico di collaudatore strutturale e impianti anche con operazioni in corso d’opera 
per l’importo complessivo di € 12.561,12 (di cui € 9.900,00 per onorario, € 396,00 per 
Cassa Previdenziale 4% ed € 2.265,12 per iva 22%) come da preventivo in atti prot. 
n. 3587 del 16/02/2017 (CIG : Z571D52C52) ; 



- all’ Arch. Panetta Aldo con studio in Bordighera, Via Gen. Biamonti n. 23, per 
l’incarico di collaudatore per la parte architettonica e tecnico amministrativa con 
operazioni in corso d’opera, per l’importo complessivo di € 12.561,12 ( di cui € 
9.900,00 per onorario, € 396,00 per Cassa Previdenziale 4% ed € 2.265,12 per iva 
22%) come da preventivo in atti prot. n. 3602 del 16/02/2017 (CIG: Z901D52CFA); 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 25.122,24 sull’importo individuato alla lettera B11 della 
delibera di Giunta n. 233 del  23/12/16 al cap. …………. imp. …………..;  
 
3.  Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di designare l’organo di collaudo; 
- l’oggetto del contratto è l’incarico di collaudatore sia per la parte architettonica e tecnico 

amministrativa, che di collaudatore strutturale e impianti in corso d’opera; 
- l’affidamento sarà perfezionato mediante scambio, ove possibile in forma digitale, di lettere ex 

art. 334, c. 2 D.P.R. 207/2010 come previsto dall’art. 4 c. 2 del Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori a cura del competente ufficio contratti 
comunale, conformi al modulo alla presente allegato; 

 
-  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 dovrà avvenire nei termini  di cui alla normativa LL.PP. e del capitolato 
speciale di appalto con inizio delle operazioni entro 10 gg. dal ricevimento della lettera 
di cui al precedente punto ;  

c)   Il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità : 
- 25 % al pagamento dei S.A.L. pari al 50% dell’intervento  
- ulteriore 25% allo stato finale  
- ulteriore 50% all’approvazione degli atti di collaudo da parte dell’Amministrazione 

comunale  
d)  non è richiesta alcuna cauzione, viste ridotte entità degli affidamenti; 
e)  la penalità è stabilita nella detrazione di € 50,00 per ogni settimana di ritardo 

relativamente al termine di cui sopra;   
  
4. Di approvare lo schema di lettera ex art. 334, c. 2 D.P.R. 207/2010 come previsto dall’art. 4 c. 2 
del Regolamento Comunale, all’uopo redatta dal Settore Tecnico, che viene a far parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

 
5. Ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. ai fini della preventiva 
 programmazione dei conseguenti pagamenti si accerta quanto segue:  
L’art. 32 del D.lgs 50/2016 la formalizzazione contrattuale dovrà avvenire entro 60 giorni 
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito delle verifiche dei requisiti prescritti per legge; 

 
6. Di dare atto che: 
- il responsabile del procedimento è l’Ing. Giambattista  Miceli; 
- l’ufficio 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 Z571D52C52 – Z901D52CFA 
CODICE CUP :B96G11000590004 
GM/ab 



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

 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


