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Provincia di Imperia 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

NU M E R O   66 77 77  RE G IS T R O  GE N E R A L E  DE L  10 /10 /2017  
                   NU M E R O   22 44 44    RE G IS T R O  SE T T O R E   DE L   10 /10 /201 7  
 

 
OGGETTO:  LAVORI PUBBLICI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E 
RISANAMENTO DEL PONTE SUL LUNGOMARE IN CORRISPONDENZA DEL RIO 
BORGHETTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A)  DEL D.LGS 50/16 PER L'INCARICO 
DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA 
CIG: Z4A20308DF - CUP : B97H17000660004 
   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Vista la proposta in data 6/10/2017 del Geom. Emanuelle Barberis, responsabile del procedimento 
dell’intervento in oggetto; 
 
Premesso che:  
- con determinazione dirigenziale ST/RG 503/179 del 01/08/2017, è stato l’incarico professionale 
all’Ing. Enrico INGENITO di Bordighera, per la verifica della resistenza del ponte ai carichi di 
esercizio, completa delle prove di laboratorio distruttive e non distruttive, compresi carotaggi ed 
estrazione di barre d'armatura e delle prove di carico, con redazione di apposita relazione tecnica, 
contenente tutte le indicazioni e stime dei costi degli interventi necessari per adeguare il 
manufatto. 

- in data 03/10/2017 prot. 20867 il professionista, Ing. Enrico INGENITO ha depositato la relazione 
sopraindicata, corredata dalla stima dei costi necessari per il consolidamento del ponte sul Rio 
Borghetto; 
 
Considerato che per l’esecuzione dei lavori in questione, si prevede il seguente quadro 
economico: 

• Importo lavori ,comprensivi degli oneri per la sicurezza  €. 85.300,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
• IVA 22% sui lavori       €.  18.766,00 
• Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento 

Della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
In fase di esecuzione ( oneri 4% e IVA 22% compresi)  €.   8.881,60 

• Incentivo progettazione art.113 d.lgs.50/2016   €.   1.706,00 
• Imprevisti        €.   5.252,40 
• Spese assicurazione verificatore     €.      300,00 
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• Spese ANAC        €.        30,00 
________________ 

      TOTALE   €.       120.236,00  
 
Ritenuto necessario ed urgente affidare l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, nonché 
il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e la Direzione Lavori, all’Ing. Enrico 
INGENITO di Bordighera, per un importo di €. 7.000,00 oltre 4% ed IVA 22%, per un totale di €. 
8.881,60; 
 
Ritenuto altresì l’importo dell’incarico conveniente e congruo, si affida l'incarico di cui sopra all’Ing. 
Enrico INGENITO di Bordighera; 
 
Considerato che l'importo di cui sopra trova copertura all’intervento n.8530.80.3 imp. … …  
 
Vista la Certificazione di Regolarità Contributiva rilasciata da INARCASSA all’Ing. Enrico 
INGENITO, prot.12952 del 12/06/2017, che attesta la regolarità contributiva del tecnico; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 173 del 11/10/2016 di approvazione del D.U.P. triennio 
2017/2018/2019, contenente la programmazione triennale delle opere pubbliche e l’elenco 
annuale dei lavori programmati per l’esercizio 2017; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 25/01/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2017-2017-2018 e aggiornato il D.U.P.; 
 
Visto il D.Lgs. 50 del 185 aprile 2016; 
Visto il D.P.R. 207/2010; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio 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,  all’Ing. 
Enrico Ingenito  (con studio professionale a Bordighera – Via Regina Margherita 46) l'incarico per 
la progettazione definitiva esecutiva, nonché il coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione e la Direzione per interventi di adeguamento e risanamento del Ponte sul lungomare in 
corrispondenza del Rio Borghetto; 
 
Visto lo schema lettera ex art. 334, c. 2 D.P.R. 207/2010 come previsto dall’art. 4 c. 2 del vigente 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori all’uopo redatta 
dall’ufficio Contratti 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 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. Di Autorizzare a contrarre e quindi procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la 
progettazione definitiva-esecutiva, nonché il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 
e la Direzione Lavori per interventi di adeguamento e risanamento del Ponte sul lungomare in 
corrispondenza del Rio Borghetto, 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 
incarico all’ Ing. Enrico Ingenito con studio professionale a Bordighera in via Regina Margherita, 46 
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per l’importo complessivo di € 8.881,60 (di cui € 7.000,00 onorario, € 280,00 cassa 4% ed € 
1.601,60 Iva 22%); 
 
2. di impegnare la somma complessiva di € 8.881,60 al cap. 8530.80.3 imp. … … … .. secondo la 
seguente imputazione: 

 
Capitolo / articolo 8530.80.3 
Oggetto Incarico professionale per la progettazione 

definitiva-esecutiva, coordinamento in fase 
di progettazione ed esecuzione, D.L. 

Beneficiario Ing. Enrico Ingenito  
Sede legale Bordighera, Via Regina Margherita, 46 
Partita iva 01157630086 
Importo 8.881,60 
di cui iva 1.601,60 
n. impegno  
Cig Z4A20308DF 
cup B97H17000660004 
Anno di esigibilità 2017-2018 
Cronoprogramma del pagamento €. 3.900,00 Oltre 4% ed IVA 22%, a 

seguito dell’approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo; 
€. 3.100,00 oltre 4% ed IVA 22%, relativi 
alla D.L. e coordinamento in fase di 
esecuzione, proporzionalmente con gli 
sati di avanzamento lavori, entro 30 
giorni dalla emissione della relativa 
fattura, intestata al Comune di 
Bordighera. 

 
Investimento  - adempimenti monitoraggio 
BDAP - MOP 

OPP2017/00016 

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

- il fine che si intende perseguire è affidare l’incarico per la progettazione ed esecuzione e la 
Direzione per interventi di adeguamento e risanamento del Ponte sul lungomare in 
corrispondenza del Rio Borghetto; 

      - l’oggetto del contratto è l’incarico professionale ad un tecnico abilitato, per le seguenti 
prestazioni :  
        la   progettazione ed esecuzione e la Direzione per interventi di adeguamento e risanamento 

del Ponte sul lungomare in corrispondenza del Rio Borghetto; 
- l’affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della 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 a cura del competente ufficio contratti comunale,;  

-  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 all’incarico in argomento dovranno avvenire entro 30 giorni dalla 

trasmissione della determina dirigenziale di affidamento;  
c)   Il pagamento dell’onorario  sarà effettuato come segue :  
€. 3.900,00 Oltre 4% ed IVA 22%, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo-
esecutivo; 
€. 3.100,00 oltre 4% ed IVA 22%, relativi alla D.L. e coordinamento in fase di esecuzione, 
proporzionalmente con gli sati di avanzamento lavori, entro 30 giorni dalla emissione della 
relativa fattura, intestata al Comune di Bordighera. 

- I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’Istituto di credito indicato 
dall’affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa 
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d)  non è richiesta alcuna cauzione, viste ridotte entità degli affidamenti;  
  
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 dall’ufficio Contratti comunale; 
 
5. 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 per la parte relativa alla progettazione, mentre si rimanda all’esercizio 2018 la parte 
relativa alla D.L.; 

 
6. Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento è il Geom. Emanuelle Barberis; 
- 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. 
 

               Per il Dirigente  
           IL RESPONSABILE  
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

           (Ing. Giambattista Miceli) 
 

CODICE CIG Z4A20308DF 
CODICE CUP B97H17000660004 
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 
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