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Provincia di Imperia 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   55 77 33   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  07/09 /2017  
                   N U M E R O   22 00 77    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   07/09 /2017  
 

 
OGGETTO: Lavori Pubblici - Lavori di rifacimento ma rciapiede ed abbattimento 
barriere architettoniche Via Aurelia lato mare trat to Rotatoria Ponte Borghetto/Via 
Ferrara e altre vie - Autorizzazione a contrarre e contestuale affido diretto ai sensi 
dell'art. 36 c.2 lett. a)  del D.LGS 50/16 per l'in carico professionale coordinamento 
sicurezza  
CIG : ZAE1FCB98A 
CUP : B97H17000790004 
    
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
  
Vista la proposta in data 7/09/17 del Geom. Emanuelle Barberis, responsabile del procedimento 
dell’intervento in oggetto; 
 
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti 
 
- Deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 03/08/2017,  con la quale si approva il progetto di 
studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di Rifacimento marciapiede ed abbattimento 
barriere architettoniche Via Aurelia lato mare tratto Rotatoria Ponte Borghetto/Via Ferrara e altre 
vie, per l’importo complessivo di euro €. 190.000,00; 
 
Preso atto che l'Ufficio tecnico Comunale – Servizio lavori Pubblici, sta predisponendo  il progetto 
di livello esecutivo dei lavori di cui all'oggetto; 
 
Vista l'urgenza di completare gli elaborati progettuali con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, al 
fine di poter procedere in tempi brevi all'approvazione da parte della giunta Comunale degli stessi 
e successivamente poter espletare relativa procedura di gara, si è ritenuto necessario procedere 
con nota pec del 11/08/2017 prot. 17646, a richiedere un preventivo di spesa per l'incarico 
professionale in questione al Geom. Claudio FERRUA di Ventimiglia, il quale, con nota del 
25/08/2017 prot.18362, ha proposto un preventivo pari ad €. 2.299,00 oltre 4% Cassa oltre 22% 
IVA, per un totale di €. 2.916,97; 
 
RITENUTO il preventivo del Geom. Claudio FERRUA di Ventimiglia congruo, si affida l'incarico di 
cui sopra al medesimo per un importo di €. 2.916,97 compreso 22% di i.v.a. e 4% Cassa 
Previdenziale, come risulta indicato nell’offerta in data 25/08/2017 prot. 18362; 
 



Considerato che l'importo di cui sopra trova copertura nel quadro economico del progetto, nelle 
somme a disposizione, alla voce c7) Incarico per coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione e finanziato agli interventi 8230.14.1 e 8230.95.2 
imp.______________; 
 
Vista la Certificazione di Regolarità Contributiva rilasciata da CIPAG (Cassa Italiana Previdenza e 
Assistenza Geometri)  al Geom. Claudio FERRUA, agli atti Prot. n.19006 del 07/09/2017 risultante 
in regola; 

Evidenziato che l’affidamento sarà perfezionato mediante la sottoscrizione della Determinazione di 
Affidamento, come previsto dall’art. 4 c. 2 del Regolamento Comunale dei Contratti approvato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 maggio 2014; 

Atteso che per la presente pratica, in base alla normativa vigente, sono stati acquisiti i seguenti 
codici: 
 

Cig. ZAE1FCB98A 

Cup: B97H17000790004 

 
Considerato  che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura/servizio/lavori in 
parola; 
 
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,  al 
Geom. Claudio Ferrua  (con studio professionale a Ventimiglia – Via Piemonte, 2) l'incarico per il 
coordinamento Sicurezza in fase di rifacimento marciapiede ed abbattimento barriere 
architettoniche Via Aurelia lato mare tratto rotatoria Ponte Borghetto / Via Ferrara e altre vie; 
 
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 vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 
 
Visto il provvedimento di delega n. 04/2017 del 20/01/201 prot. n. 1396; 
 
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  
  

 
- Di autorizzare a contrarre ed affidare l’incarico al Geom Claudio FERRUA con studio in 
Ventimiglia, Via Piemonte,2,Codice fiscale n. FRR CLD 76T06 A984H – Partita Iva 
n.01391810080, per lo svolgimento delle seguenti operazioni: redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (P.S.C.) in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione,  per l’importo di €. 2.916,97 (2.299,00 onorario + €.91,96 cassa 4% + €.526,01 i.v.a. 
22%), come indicato nell’offerta in data 25/08/2017 prot. 18362; 

 
- L’importo  trova copertura agli interventi 8230.14.1 e 8230.95.2 imp.______________, secondo la 
seguente imputazione:  

 
Capitolo / articolo 8230.14.1 e 8230.95.2 
Oggetto Incarico di coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione lavori di 
rifacimento marciapiede ed abbattimento 



barriere architettoniche Via Aurelia lato mare 
tratto rotatoria Ponte Borghetto/Via Ferrara 
e altre vie 

Beneficiario GEOM. FERRUA CLAUDIO 
Sede legale VENTIMIGLIA, VIA PIEMONTE, 2 
Partita iva 01391810080 
Importo 2.916,97 
di cui iva 526,01 
n. impegno  
Cig ZAE1FCB98A 
cup B97H17000790004 
Anno di esigibilità 2017-2018 
Cronoprogramma del pagamento 50% ALLA PRESENTAZIONE DEL PSC E 

50% A FINE LAVORI ENTRO 30 GG D.F. 
Investimento  - adempimenti monitoraggio 
BDAP - MOP 

OPP2017/00022 

 
 
dando atto che il suddetto investimento è finanziato con avanzo di amministrazione e beneficia 
degli spazi finanziari concessi dall’art.1, comma 485 e seguenti della legge 11.12.2016 n. 232 e 
sarà soggetto al monitoraggio opere pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del D.LGS 29.12.2011 N. 
229; 
 
-Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, si precisa che: 

 
� Il fine che si intende perseguire è affidare l'incarico per il coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione ; 
� L’oggetto del contratto è l’incarico professionale ad un tecnico abilitato, per le seguenti 

prestazioni: redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di Rifacimento marciapiede ed abbattimento barriere architettoniche Via 
Aurelia lato mare tratto Rotatoria Ponte Borghetto/Via Ferrara e altre vie; 

�  L’affidamento sarà perfezionato mediante la sottoscrizione della Determinazione di 
Affidamento, come previsto dall’art. 4 c. 2 del Regolamento Comunale dei Contratti approvato 
con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 maggio 2014; 
 

� Le clausole contrattuali sono le seguenti: 
a) La modalità di affidamento prevista è l’affido diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del 

d.Lgs.50/2016; 
b) Le prestazioni relative all’incarico in argomento dovranno avvenire durante l’esecuzione 

dei  lavori di Rifacimento marciapiede ed abbattimento barriere architettoniche Via 
Aurelia lato mare tratto Rotatoria Ponte Borghetto/Via Ferrara e altre vie; 

c) Il pagamento dell’onorario sarà effettuato in due soluzioni: 50% alla presentazione del 
PSC e 50% a fine lavori  ed entro 30 giorni dalla  emissione della relativa fattura, 
intestata al Comune di Bordighera.  

d) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l’Istituto di credito 
indicato dall’affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa; 

e) Non è richiesta alcuna cauzione, vista la natura dell’incarico e la sua entità; 

- Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento è il geometra Emanuelle Barberis; 
- l’ufficio legale e contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi 

incluse tutte le verifiche ed i controlli a norma di legge;   
 
 
-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  al 50% entro il corrente 
esercizio 2017 ed il restante 50% nel futuro Bilancio 2018; 
 
 
 
 



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  
       LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

           (Ing. Giambattista Miceli) 
 
 

CODICE CIG : ZAE1FCB98A 
CODICE CUP : B97H17000790004 
EB/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 
 

 
 
 
 
 

 

 


