
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O r i g i n a l e  
( R e g .  g e n e r a l e )  

 
 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

NU M E R O   22 44 44   RE G IS TR O  GE N E R A L E  DE L  10/04 /2018  

                   NU M E R O   88 55    RE G IS TR O  S E TTO R E   DE L   10/ 04 /2018  
 

 

OGGETTO: Lavori Pubblici - Lavori di manutenzione urbana dell'area identificata con 
il piazzale antistante la stazione ferroviaria e la via d'ingresso al cuore di Bordighera 
(Corso Italia)- Autorizzazione a contrarre e contestuale affido diretto ai sensi dell'art. 
36 c. 2 lett. a)  del D.LGS 50/16 per la redazione della relazione di verifica preventiva 
dell'interesse archeologico e revoca precedente determinazione n. 198/66 st del 
21/03/2018. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti :  

- Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 232/74 del 20/04/2016 di aggiudicazione 

definitiva/affidamento della progettazione preliminare a seguito della procedura selettiva sopra specificata al 

costituendo RTP fra gli architetti Pietra Alborno (capogruppo – studio in Bordighera-IM), Marco Calvi, Cinzia 

Loiacono, Federica Berlanda, Davide Mercenaro, Matteo Ercole per euro 4.876,91 compresi cassa e iva; 

- Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 870/334 del 30/12/2016 di 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 

definitiva dell’intervento di manutenzione urbana dell’area identificata con il piazzale antistante la stazione 

ferroviaria e C.so Italia alla rtp costituita da Pietra Alborno, Marco Calvi, Cinzia Loiacono, Federica Berlanda, 

Davide Marcenaro, Matteo Ercole; 

- Deliberazione della Giunta Comunale, n. 201 del 29/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approva lo studio di fattibilità/progetto preliminare ed il relativo quadro economico dei lavori in oggetto citati; 

- la richiesta di preventivo in atti prot n. 4374 del 20/02/2018 ed il successivo riscontro della Dott.ssa 

Archeologa Michela Tornatore, in atti prot. n. 4951 del 27/02/18 con la quale la stessa si rende disponibile 

all’immediata redazione della relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico per € 3.300,00 oltre 

cassa ed iva; 

- Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 198/66 del 21/03/2018 di autorizzazione a contrarre e 

contestuale affido diretto ai sensi dell’art. 36 c.2  lett. A) del D.Lgs. 50/16 per il servizio in oggetto alla 

Dott.ssa Michela Tornatore; 

- la comunicazione prot. 0007550 del 28/03/2018 con la quale la Dott.ssa Michela Tornatore comunica il ritiro 

della propria offerta in atti prot. n. 4951 del 27/02/18, e quindi la rinuncia dell’incarico di cui alla 

determinazione dirigenziale n.198/66 anzidetta, restando disponibile se la tempistica consenta la consegna 

degli elaborati oggetto dell’incarico nelle prime due settimane di maggio. 



 

Rilevato che le tempistiche non consentono di attendere la documentazione occorrente fino a maggio 2018, si 

ritiene opportuno accogliere la rinuncia dell’incarico della dott.ssa Tornatore in atti prot. n. 0007550 del 

28/03/2018 e pertanto provvedere al ritiro della Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 198/66 del 

21/03/2018;  

 

Atteso che si è provveduto pertanto, con nota prot.8009 del 03.04.2018 a richiedere un nuovo preventivo a 

Dedalo del dott. Mastrantuono Claudio archeologo iscritto nell’apposito elenco di cui al ministero dei BB.AA. e 

Culturali;   

 

Vista la comunicazione in atti prot. n. 0008217 del 05/04/2018 di Dedalo del Dott. Archeologo Claudio 

Mastrantuono  di Sanremo, con la quale si rende immediatamente disponibile alla redazione della relazione di 

verifica preventiva dell’interesse archeologico relativamente al progetto di manutenzione urbana dell’area 

identificata con il piazzale antistante la stazione ferroviaria e la via d’ingresso al cuore di Bordighera (Corso 

Italia) per l’importo di € 1.442,30 oltre oneri previdenziali del 4% pari ad € 57,69 per complessivi € 1.500,00, 

evidenziando che per l’IVA è soggetto esente in  quanto iscritto a regime fiscale dei minimi; 

 

Rilevato che l’importo di cui al preventivo è ritenuto congruo e conveniente; 

 

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio in parola;  

 

Visto il DURC on line INPS prot. 8932635 regolare e valido fino al 13/04/2018; 

 

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, a Dedalo di Claudio Mastrantuono  

(con studio professionale a Sanremo IM – Via Dante Alighieri 81) l'incarico per la redazione della relazione di 

verifica preventiva dell’interesse archeologico relativa ai lavori in oggetto; 

 

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);   

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. 02/2018 del 16/01/2018 prot. n. 1198; 

 
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 annullare e ritirare la precedente Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 198/66 del 

21/03/2018 per le ragioni in premessa citate; 

2. Di Autorizzare a contrarre e quindi procedere all’affidamento del servizio di  redazione della relazione di 

verifica preventiva dell’interesse archeologico relativa ai lavori in oggetto, 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 a Dedalo di Claudio Mastrantuono  (Sanremo IM – Via Dante Alighieri 81 – 

P.IVA 01590420087 – C.F. MST CLD 70D21 I138L) per l’importo complessivo di € 1.500,00 (di cui € 

1.442,30 per onorario, €57,69 cassa 4% IVA esente per regime fiscale dei minimi) come da preventivo 

in atti prot. 0008217 del 05/04/18; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 secondo la seguente imputazione: 

Capitolo / articolo  

Oggetto Affidamento incarico professionale per la 

redazione della relazione di verifica preventiva 

dell’interesse archeologico 

Beneficiario Dedalo di Claudio Mastrantuono 

Sede legale Sanremo IM – Via Dante Alighieri 81 

C.f./Partita iva P.IVA 01590420087 – C.F. MST CLD 70D21 

I138L  

Importo € 1.500,00 

di cui iva ESENTE – REGIME FISCALE DEI MINIMI 

n. impegno  

Cig ZD0231287F 

cup Non ricorre 

Anno di esigibilità 2018 

Cronoprogramma del pagamento Unica soluzione a consegna della relazione  

Investimento  - adempimenti monitoraggio BDAP - 

MOP 

OPP2017/00023 

 

dando atto che il suddetto investimento sarà soggetto al monitoraggio opere pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi 

del D.LGS 29.12.2011 N. 229 

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

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di manutenzione urbana dell’area 

identificata con il piazzale antistante la stazione ferroviaria e la via di ingresso al cuore di 

Bordighera (Corso Italia); 

- l’oggetto del contratto è il servizio di redazione della relazione di verifica preventiva dell’interesse 

archeologico per le fasi successive del progetto dei lavori di cui all’oggetto; 

- 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 relazione dovrà essere consegnata entro 10 (dieci) giorni dall’affidamento dell’incarico;  

c) Il pagamento sarà effettuato alla consegna della relazione di che trattasi 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 

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;  

  

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 

2018;  

6. Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento è l’Ing. Giambattista Miceli; 

- l’ufficio contratti provvederà ad effettuare 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  

   SERVIZIO LL.PP. 

              (Ing. Giambattista Miceli) 

CODICE CIG ZD0231287F 

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

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 



 

 

 

 

 

 


