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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

NU M E R O   88 33 77  RE G IS T R O  GE N E R A L E  DE L  04 /12 /2017  
                   NU M E R O   33 00 77    RE G IS T R O  SE T T O R E   DE L   04 /12 /201 7  
 

 
OGGETTO: Lavori Pubblici - Lavori di riqualificazione del sagrato di Sant'Ampelio - 
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 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO 
D'OPERA. 
CUP B94E17 000740004 
CIG ZE32114E28 
   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 
Rilevata la necessità e l’urgenza per l’affidamento  dell’incarico di assistenza archeologica in corso 
d’opera per i Lavori di riqualificazione del sagrato di Sant’Ampelio; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale, n. 11 del 29/01/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approva in linea tecnica il progetto preliminare per i Lavori di riqualificazione 
del sagrato di Sant’Ampelio; 
 
Viste le variazioni di bilancio n. 2 e n. 3 di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15       
del 20/04/2017 e n. 36  del 26/07/2017, relative fra l’altro, anche alla copertura finanziaria 
dell’intervento di che trattasi 
 
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio  in parola; 
 
Vista la determinazione S.T. n.  439/153  del 03/07/17 di affido  per l'incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità agli Arch. Panetta Aldo e Liotta 
Alessandro; 
 
Atteso che l’area del Sagrato e  vie circostanti ubicate in prossimità dell’antica chiesetta risultano 
vincolate ai sensi del Titolo II° del D.LGS. 42/04 e che il sito in oggetto dei lavori in questione ha 
una rinomata importanza sotto il profilo archeologico, che i recenti lavori presso il contiguo cantiere 
della Rotonda di S.Ampelio hanno confermato, risulta necessario affidare l’incarico di Assistenza 
archeologica agli scavi, seppur previsti in forma contenuta e superficiale; 
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Vista la richiesta di preventivo in atti prot n. 25214 del 27/11/2017 ed il successivo riscontro del Dr 
Claudio Mastrantuono in atti prot. n. 0025364 del 28/11/2017 con la quale lo stesso,  peraltro già 
titolare di incarico di archeologo dei lavori del cantiere della rotonda di S.Ampelio e redattore della 
connessa relazione di indagine archeologica i cui contenuti risultano chiaramente estendibili 
all’intervento in oggetto, si rende disponibile all’immediata esecuzione dell’incarico di assistenza 
archeologica in corso d’opera per la riqualificazione del sagrato di Sant’Ampelio per l’importo di € 
2.403,85 oltre contributo oneri previdenziali INPS 4%  pari a € 96,15 per complessivi € 2.500,00, 
importo ritenuto congruo e conveniente;  
 
Rilevato  che l’ammontare presunto della spesa per il servizio di cui trattasi è di € 2.403,85 oltre 
contributo oneri previdenziali INPS 4%  pari a € 96,15 per complessivi € 2.500,00 
  
Vista l’autocertificazione attestante la regolarità contributiva, in data 30/11/17 in atti prot.  25364  
del 01/12/17; 
 
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 € 2.403,85 oltre contributo oneri previdenziali INPS 4% pari a € 
96,15 per complessivi € 2.500,00 al Dr MASTRANTUNO CLAUDIO  (con studio professionale a 
Sanremo – Via Dante Alighieri 81/4 – P.I. 01590420087 – C.F. MSTCLD70D21I138L) l'incarico di 
assistenza archeologica in corso d’opera per i Lavori di riqualificazione del sagrato di 
Sant’Ampelio; 
 
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 all’art. 36 c. 2 lett. a) e art. 31 c. 8;   
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 20/01/2017 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’incarico di assistenza archeologica in corso 
d’opera per i Lavori di riqualificazione del sagrato di Sant’Ampelio ,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 servizio al Dr MASTRANTUONO CLAUDIO (con studio professionale in 
Sanremo, Via Dante Alighieri 81/4 P.IVA 01590420087 – C.F. MSTCLD70D21I138L) per l’importo  
di €  2.403,85 oltre contributo oneri previdenziali INPS 4%  pari a € 96,15 per complessivi € 
2.500,00 come da preventivo in atti prot n. 0025364 del 28/11/2017; 
 
 
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00  secondo la seguente imputazione: 

 
 
Capitolo / articolo 9030.21.1 
Oggetto servizio di ASSISTENZA ARCHEOLOGICA 

IN CORSO D’OPERA per i Lavori di 
riqualificazione del sagrato di Sant’Ampelio 

Beneficiario Dr MASTRANTUONO CLAUDIO 
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Sede legale Sanremo – Via Dante Alighieri 81/4 
Partita iva 01590420087 – MST CLD70D21I138L 
Importo 2.500,00 
di cui iva    ESENTE 
n. impegno  
Cig ZE32114E28 
cup B94E17000740004 
Anno di esigibilità 2018 
Cronoprogramma del pagamento UNICA SOLUZIONE A FINE LAVORI  
Investimento  - adempimenti monitoraggio 
BDAP - MOP 

OPP2017/00011 

 
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 quello di garantire la corretta  esecuzione dei lavori in 
oggetto 

- l’oggetto del contratto è l’incarico di assistenza archeologica in corso d’opera per i Lavori di 
riqualificazione del sagrato di Sant’Ampelio 

- 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)   il servizio dovrà essere esperito in maniera puntuale all’esecuzione delle lavorazioni;  
c)   Il pagamento sarà effettuato 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 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; 
e)  la penalità è stabilita nella detrazione di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;   

 
  
4. 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; 
Si prevede la seguente corresponsione / programmazione dei pagamenti : unica soluzione a 
termine del servizio. 
 
Ciò ai fini programmatori necessari per la verifica di compatibilità della spesa con i relativi 
stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, fermo restando che, qualora lo 
stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo 
contrattuale, l'amministrazione, su informativa acquisita dai servizi ed uffici competenti delle 
singole fasi procedimentali,  adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o 
contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.  

 
 

5. Di dare atto che: 
- il responsabile del procedimento è l’ing. Giambattista Miceli; 
- l’ufficio contratti provvederà a  tutte le verifiche ed i controlli a norma di legge;   
- l’ufficio tecnico provvederà alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 
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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. 
 

p.IL RESPONSABILE DELEGATO  
      DEL SETTORE TECNICO 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
                              (ING. GIAMBATTISTA MICELI) 

 
CODICE CUP B94E17000740004 
CODICE CIG ZE32114E28 
SF/ 
 

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

 
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 
 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

