
C o p i a  
 

 

 Provincia di Imperia  
 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

NU M E R O   88 11 33  RE G IS T R O  GE N E R A L E  DE L  24 /11 /2017  
                   NU M E R O   33 00 22    RE G IS T R O  SE T T O R E   DE L   24 /11 /201 7  
 

 
OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - Affidamento incarico professionale  
per rinnovo certificati di prevenzione incendio e pratiche Inail  stabili di competenza 
comunale - CIG ZCC20ED95C      
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere ai rinnovi del certificato di prevenzione incendi 
della Palazzo del Parco ( locale di pubblico spettacolo e centrale termica ) e relative pratiche Inail , 
nonché di provvedere alla denuncia Inail della nuova caldaia installata presso Il Palasport 
E.Biancheri di Via Diaz; 
 
Rilevato che per consentire la redazione e la presentazione della pratiche in parola entro la data di 
scadenza dei relativi C.P.I. ,  occorre procedere all’affidamento diretto dell’incarico ad un tecnico 
specializzato iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818 
e s.m.i.;  
 
Preso atto della mancanza nell’organico comunale di una figura professionale specializzata in 
pratiche di prevenzione incendi  e redazione pratica INAIL ( ex ISPESL) inerente i generatori di 
calore avente potenza superiore a 35 kW;  
 
Visti i preventivi e l’allegato curriculum vitae, con cui l’Ing. Fabio Gramagna  (con studio 
professionale a Bordighera in Via Vittorio Emanuele 131 – C.F. GRMFBA76L02A984V – P.IVA 
01590350086)  –  richiede per gli incarichi professionali in oggetto quanto segue:  
 

• prot. n. 24416 del 16.11.2017 - redazione pratica di  rinnovo C.P.I. centrale termica e locale 
di pubblico spettacolo del Palazzo del Parco - Importo di € 1.268,80  oltre € 300,00 per 
oneri da versare alla tesoreria provinciale di Stato; 

• prot. n. 24414 del 16.11.2017 - redazione pratica INAIL per Palazzo del Parco - Importo di 
€ 1.015,04 ; 

• prot. n. 24415 del 16.11.2017 -  redazione pratica INAIL per Palasport E.Biancheri - Importo 
di  € 1.015,04; 
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Considerati equi e congrui i preventivi di spesa  richiesti per le prestazioni necessarie; 
 
Visti in particolare: 

• la dichiarazione attestante la regolarità contributiva dell’ng. Fabio Gramagna,  rilasciata in 
data 14.09.2017 da Inarcassa  Prot. 0981433, in atti prot. 19522 del 15.09.2017; 

• l’autocertificazione in atti prot. n. 24865 del 22.11.2017,  redatta in data 20.11.2017 dal 
suddetto professionista, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale per 
contrattare con la pubblica amministrazione ( art.80 D.Lgs. 50/2016);  

 
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 sopra indicate ;  
  
Considerato che 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 agli artt.32 c.2 secondo cpv. e 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 provvedimento n.5/2017  di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa con 
delega di funzioni  a norma dell’art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e 
dei Servizi, agli atti prot. n.1397 del 20 gennaio 2017; 
 
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 affidare ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 all’ng. Fabio 

Gramagna  (con studio professionale a Bordighera in Via Vittorio Emanuele 131 – C.F. 
GRMFBA76L02A984V – P.IVA 01590350086)  della Cima – i seguenti incarichi 
professionali: 
 
– rinnovo CPI centrale termica e locale di pubblico spettacolo Palazzo del Parco, 
comprensivo di redazione perizia giurata, funzionalità sistemi antincendio, asseverazione e 
compilazione modulistica per rinnovo: 
 
Rinnovo centrale termica  
€ 400,00 +€ 16,00 per Cassa 4%+ € 91,52 per IVA 22% =  € 507,52 i.c. 
 
Rinnovo pubblico spettacolo  
€ 600,00 + € 24,00 per Cassa 4% + € 137,28 per IVA 22% =  € 761,28 i.c. 
 
Oneri per rinnovo da versare alla Tesoreria dello Stato: 
Centrale termica € 100,00 
Pubblico spettacolo € 200,00 
 
Per un importo complessivo di € 1.568,80 compresa IVA e  ogni altro onere, alle condizioni 
del preventivo in data 15.11.2017, agli atti prot. n. 24416 del 16.11.2017; 
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- redazione pratica INAIL per caldaia Palazzo del Parco 
per un importo d € di € 800,00 oltre € 32,00 per Cassa 4% ed € 183,04 per IVA 22%   
quindi per € 1.015,04 compresa IVA e ogni altro onere, alle condizioni del preventivo in 
data 15.11.2017, agli atti prot. n. 24414 del 16.11.2017; 
 
- redazione pratica INAIL per caldaia Palasport E.Biancheri di Via Diaz  
per un importo di € 800,00 oltre € 32,00 per Cassa 4% ed € 183,04 per IVA 22%   e quindi 
per € 1.015,04 compresa IVA e ogni altro onere, alle condizioni del preventivo in data 
15.11.2017, agli atti prot. n. 24415 del 16.11.2017; 

 
Per un totale di €  3.598,88 compresa IVA ed ogni altro onere; 

 
2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.598,88  secondo la seguente imputazione: 

€ 2.704,00 di cui € 104,00 per cassa al 4% , € 300,00 per oneri ed € 594,88 per IVA al 22% 
 
Capitolo / articolo 470.20.2 
Oggetto Spese gestione stabili comunali 
Beneficiario Ing. Fabio Gramagna 
Sede legale Bordighera - Via Vittorio Emanuele, 131 
P.IVA  01590350086 
Importo € 3.598,88 
Di cui per Cassa € 104,00 
di cui iva € 594,88 
n. impegno  
Cig  
Cup NON NECESSITA 
Anno di esigibilità 2017 
Cronoprogramma del pagamento 2017-2018 
Investimento – adempimenti monitoraggio 
BDAP-MOP 

      Non ricorre 

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

 
- il fine che si intende perseguire è quello di rinnovare i certificati di prevenzione incendi dei 

locali destinati a centrali termiche e locali di pubblico spettacolo di Palazzo del Parco, 
comprese le relative pratiche Inail, nonché la denuncia Inail della nuova caldaia presso il 
Palasport comunale E.Biancheri di Via Diaz; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione delle 
pratiche succitate; 

- 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)   la prestazione professionale dovrà essere espletata entro e non oltre il 6 dicembre p.v. 

per le pratiche antincendio ; entro e non oltre sessanta giorni dalla presente per le 
pratiche Inail ;  

c)   Il pagamento sarà effettuato previo accertamento dell’avvenuta presentazione delle 
relative pratiche ( per l’antincendio occorre il rilascio dei C.P.I. ) 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 su c/c dedicato 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; 
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4. Di dare infine atto che: 

 
• il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile di servizio;     
• l’anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2017-2018;  
• l’ufficio segreteria/contratti provvederà alle verifiche ed ai controlli a norma di legge.  
• L’efficacia del presente provvedimento è pertanto differita alla positiva conclusione delle 

verifiche di cui al punte che precede ; 
• si provvederà agli incombenti  di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 33/2013. 

 
 
 

 
La presente determinazione, conservata in originale dall’ufficio Segreteria anche al fine della sua 
pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’Ente, viene trasmessa in copia a: Settore Tecnico, 
Settore finanziario, Responsabile del procedimento ed  Ufficio Segreteria / Contratti 
 
 
.  

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                     MANUTENZIONE E GIARDINI  

                                                                   (geom. Davide Maglio)  
 
 
 
 
 
 
 
 
CIG:  ZCC20ED95C 

   
 ========================================================================= 
 Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa. 
 
 lì, 
 
 

  IL DIRIGENTE  AD INTERIM 
  DEL SETTORE FINANZIARIO 
                (D.ssa Micaela Toni)  
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