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CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

NU M E R O   66 00 22  RE G IS T R O  GE N E R A L E  DE L  18 /09 /2017  
                   NU M E R O   22 11 99    RE G IS T R O  SE T T O R E   DE L   18 /09 /201 7  
 

 
OGGETTO: Lavori Pubblici - Lavori di realizzazione area gioco bimbi in frazione 
Sasso di Bordighera - Autorizzazione a contrarre e contestuale affido diretto ai 
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a)  del D.LGS 50/16 per il servizio di Progettazione 
esecutiva e Direzione Lavori degli impianti elettrici In conformità al D.M. 37/08 
CIG : ZAF1FE710F - CUP B97H17000560004 
   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
Vista la proposta in data 15/09/17 del Geom. Luigi Fallu’, responsabile del procedimento 
dell’intervento in oggetto; 
 
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti 

-Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 03/08/2017 di approvazione del progetto 
Studio di fattibilità - Definitivo dell’intervento di REALIZZAZIONE AREA GIOCO IN FRAZIONE SASSO DI 
BORDIGHERA, per l’importo complessivo di € 110.000,00 con copertura finanziaria al capitolo n. 
9030.6.2;  
 

Considerato che per la redazione del progetto esecutivo, risulta necessario procedere 
all’affidamento dell’incarico professionale specialistico per il servizio di Progettazione esecutiva e 
Direzione Lavori degli impianti elettrici in conformità al D.M 37/08; 

 
Vista l’offerta economica in data 07/09/2017 prot. n. 19157 del 08/09/2017 formulata dall’Ing. 

Fabio GRAMAGNA di Bordighera, di € 500,00 oltre ad € 20,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 
114,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 634,40; 

 
Ritenuta conveniente per l’Amministrazione l’offerta economica di cui sopra e considerato che 

lo stesso professionista è affidatario di analogo incarico per le opere in fase di realizzazione di Via 
Penne Nere, strettamente connesse agli interventi in argomento; 

 
Vista la Certificazione di Regolarità Contributiva rilasciata da INARCASSA all’Ing. Fabio 

GRAMAGNA, in data 14/09/2017, agli atti prot. n. 19522 del 15/09/2017 risultante in regola con gli 
adempimenti contributivi; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio in parola; 
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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. 
Fabio GRAMAGNA (con studio professionale a Bordighera – Via V. Emanuele 131) l'incarico per il 
servizio di Progettazione esecutiva e Direzione Lavori degli impianti elettrici nell’ambito 
dell’intervento di “Realizzazione area gioco bimbi in frazione Sasso di 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 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  
  
1. 1. Di autorizzare a contrarre e quindi procedere ad affidare mediante affido diretto a cura del 

Responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
l'incarico professionale per il servizio di Progettazione esecutiva e Direzione Lavori degli 
impianti elettrici nell’ambito dell’intervento di “Realizzazione area gioco bimbi in frazione Sasso 
di Bordighera”, all’Ing. Fabio Gramagna con studio professionale a Bordighera, via Vittorio 
Emanuele n. 131, per l’importo di € 500,00 oltre ad € 20,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 
114,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di            € 634,40; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 634,40 al cap. 9030.6.2 imp. … … … .., come da 

Deliberazione della Giunta Comunale  n. 129 del 03/082017 in premessa citata, secondo la  
      seguente imputazione: 

 
Capitolo / articolo 9030.6.2 
Oggetto INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICINELL’AMBITO INTERVENTO DI 
REALIZZAZIONE AREA GIOCO BIMBI IN 
FRAZ. SASSO DI BORDIGHERA 

Beneficiario GRAMAGNA ING FABIO 
Sede legale BORDIGHERA, VIA V.EMANUELE 131 
Partita iva 01590350086 
Importo 634.40 
di cui iva 114 
n. impegno  
Cig ZAF1FE710F 
cup B97H17000560004 
Anno di esigibilità 2017 
Cronoprogramma del pagamento UNICA SOLUZIONE B.B. A 30 GG. D.F. 
Investimento  - adempimenti monitoraggio 
BDAP - MOP 

OPP2017/00024 

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

- il fine che si intende perseguire è ottenere il servizio specialistico di consulenza per la 
Progettazione esecutiva e Direzione Lavori degli impianti elettrici in conformità al D.M. 37/08; 

- l’oggetto del contratto è l’incarico professionale ad un tecnico abilitato, per le seguenti 
prestazioni : 

- Progettazione esecutiva e Direzione Lavori degli impianti elettrici;  
- Contabilità delle opere impiantistiche; 
- Verifica della Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 

37/08;; 
- 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) Le prestazioni relative a:  

Redazione degli elaborati relativi alla Progettazione esecutiva degli impianti elettrici 
dovranno avvenire entro 15 gg. dalla sottoscrizione dell’incarico;  

 
c) Il pagamento relativo alle prestazioni elencate al punto b), (Progettazione esecutiva) 

sarà effettuato in una unica soluzione dopo la consegna degli elaborati progettuali 
approvati dal RUP, entro 30 giorni dalla emissione della fattura, intestata al Comune di 
Bordighera.  
 

d) I pagamenti relativi alla Direzione Lavori avverranno successivamente all’ultimazione 
degli stessi ed alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui al presente 
incarico.  

 
e) I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari presso l’Istituto di credito 

indicato dall’affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa; 
 

f)   Non è richiesta alcuna cauzione, viste le lavorazioni e la loro entità; 
 

g) E’ prevista una penalità stabilita nella detrazione di € 30,00 per ogni giorno di ritardo 
nella consegna degli elaborati progettuali rispetto alla data stabilita; 

 
 
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  

 
6. Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento è il Geom. Luigi Fallu’; 
- 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   
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

           (Ing. Giambattista Miceli) 
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CODICE CIG ZAF1FE710F 
CODICE CUP B97H17000560004 
LF/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 
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