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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

NU M E R O   99 22 66   RE G IS TR O  GE N E R A L E  DE L  22/12 /2017  

                   NU M E R O   33 44 22    RE G IS TR O  SE TTO R E   DE L   22/12 /201 7  
 

 

OGGETTO: Edilizia Privata - 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 aggiornamento 
catastale immobili di proprietà comunale. CIG Z212178BFF 

 
IL RESPONSABILE DELEGATO DEL SETTORE 

 
Vista la proposta in data 22/12/2017 del Geom. Luca Garaccione Responsabile del servizio 
Edilizia Privata, dalla quale si evince la necessità e l’urgenza per l’affidamento del servizio di 
aggiornamento catastale di alcuni immobili di proprietà Comunale; 
 

Vista altresì la nota prot. 27319 in data 20/12/2017 con la quale è stato richiesto il preventivo 
al Geom. Simone Marin per l’espletamento delle procedure catastali (corrispondenza grafica, 
eventuale tipo mappale, DOCFA) per tre fabbricati rurali; 
 
Considerato: 

- che il Geom. Simone Marin, a seguito di richiesta di tre diversi preventivi, si era 
aggiudicato il precedente incarico professionale per accatastamento di altri due immobili 

comunali risultando il più conveniente affidato con determinazione dirigenziale  n. 57 
del 01/02/2017 per l’importo complessivo di euro 1.664,00; 

- che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di cui sopra; 
 
Preso atto  del preventivo prot n.27515 del 22/12/2017 con il quale il Geom. Simone Marin, si 
rende disponibile alla prestazione del servizio in argomento per l’importo complessivo di euro 
2.100,00 (onorario 2.000,00 – cassa 5% € 100,00), importo ritenuto congruo anche 

considerati i preventivi richiesti in precedenza; 
 
Visto il documento unico di regolarità contributiva del 22/12/2017 emesso dalla cassa italiana 
previdenza e assistenza geometri, acquisito agli atti in medesima data al n. 27555 di prot., che 
attesta la regolarità contributiva del professionista; 
 
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,  al 
Geom. Simone Marin, con studio professionale a Bordighera – Via Vittorio Emanuele II n. 471, 
l'incarico professionale per il servizio di espletamento delle procedure catastali (corrispondenza 



grafica, eventuale tipo mappale, DOCFA) per tre fabbricati rurali individuati nella richiesta di 
preventivo sopra citata; 

 
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 n. 01/2017 del 20 gennaio 2017 prot. n. 1392 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; 
 

Evidenziato 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 affidare contestualmente al Geom. Simone Marin, 
nato a Sanremo (IM) il 01/11/1988, con studio in Via Vittorio Emanuele n. 471 – 
Bordighera, C.F. MRNSMN88S01I138R, P.IVA 01554040087, per le ragioni espresse 
nella proposta del Responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 
36 del D.Lgs. 50/2016, l’incarico professionale per l’espletamento delle procedure 

catastali (corrispondenza grafica, eventuale tipo mappale, DOCFA) per le proprietà 
comunali ancora censite al catasto terreni (fabbricati rurali), per l’importo complessivo 
di euro 2.100,00 (onorario 2.000,00 – cassa 5% € 100,00);  
 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 2.100,00 al cap.                          impegno          
; 
 

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

- il fine che si intende perseguire è quello di accatastare correttamente le proprietà 
comunali; 

- l’oggetto del contratto è la prestazione del servizio accatastamento di proprietà 
comunali; 

- 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 del servizio dovrà avvenire entro il 31/01/2018; 
c)   il pagamento sarà effettuato previo accertamento dell’ultimazione e della regolare 
esecuzione della prestazione e successiva emissione del relativo certificato di regolare 
esecuzione, 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; 
 

4) Di dare atto che: 
- il responsabile del procedimento è il Geom. Luca Garaccione; 
- 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 DELEGATO  
    DEL SETTORE TECNICO 

        (Arch. Roberto Ravera) 
 
 

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

========== 
 
 
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) 

 

 


