PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 92 DEL 19/02/2019

SETTORE CEMENTO ARMATO – ANTISISMICA
ATTO N. D/ 24 DEL 19/02/2019
OGGETTO: Servizio attinente all'ingegneria civile-strutturale relativa alle istanze/pratiche del settore
antisismica. Affidamento sul MEPA Consip S.p.A. alla Fondazione Eucentre - Impegno di
spesa CIG: Z1926E487A - Affidamento per € 28.167,36 (comprensivo di Iva)

IL DIRIGENTE

Premesso:
• che a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 avente ad
oggetto “Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari” dalla
legge regionale 50/2012 e s.m.i. l’Amministrazione Provinciale si trova ad operare in una
situazione di grave carenza di organico e, considerato il notevole numero di progetti da
esaminare, non è nelle condizioni di assicurare l’esame delle pratiche in tempi di legge;
• che il perdurare di tale situazione comporta come inevitabile conseguenza l’impossibilità di
garantire un servizio ai cittadini e gravi conseguenze sulle attività produttive della Provincia
di Imperia con particolare riferimento al settore edile;
• dal 19 Luglio 2017 è entrata in vigore la nuova classificazione sismica con il passaggio da
21 a 30 Comuni in zona sismica 2 (in particolare l’area del dianese zona altamente edificata)
con opere soggette ad autorizzazione preventiva che comporta un notevole aumento del
carico di lavoro.
• che è necessario acquisire il parere strutturale finalizzato al rilascio dell’autorizzazione
sismica preventiva/sanatoria ed alla verifica delle pratiche sorteggiate secondo la normativa
vigente;
VISTO l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTI:
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-

-

la determina a contrarre n° 43 del 29/10/2019 tramite MEPA Consip S.p.A. con la quale è stata
approvata la lettera di invito per il servizio di cui alla presente da richiedere alla Fondazione
Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica EUCENTRE con sede legale in
via Ferrata 1 – cap 27100 Pavia P.IVA: 02009180189;
l’offerta tecnico/economica del 15/02/2019 praticata dalla Fondazione Eucentre di Pavia per il
servizio di cui alla presente dell’importo di Euro 23.088,00= oltre IVA (22%);

RITENUTO:
- pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità dell’offerta pubblicata a
catalogo MEPA opportuno affidare il servizio dell’esame di n° 260 pratiche con formulazione di
valutazione della Fondazione Eucentre per la spesa di Euro 23.088,00= oltre IVA;
- improrogabile ed urgente impegnare la relativa spesa in quanto servizi strettamente
indispensabili per il funzionamento dell’Ente e tassativamente regolati dalla legge;
DATO ATTO CHE:
la Fondazione Eucentre di Pavia, in quanto iscritta come operatore economico al MEPA, è
in regola con il possesso dei requisiti di ordine generale e non si trova nelle condizioni di
esclusione di partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., nonché con il possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economicofinanziaria richiesti dal bando come risulta dai documenti agli atti di Consip S.p.A.;
il Legale Rappresentante della Fondazione Eucentre, Dott. Riccardo Pietrasanta, ha
trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la
quale attesta e certifica che:
- la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro sub ordinato o
autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di
Imperia che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta
Amministrazione (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali) per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001,
aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
- di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o
situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia;
- di aver preso visione del Codice di Comportamento – art. 54 d.lgs. n. 165/2001 accessibile
all’indirizzo web:
http://trasparenza.provincia.imperia.it/content/codice-di-comportamento-dei-dipendentipubblici;
il medesimo legale rappresentante della Fondazione Eucentre di Pavia, ha trasmesso il Patto
di Integrità ai fini dell’anticorruzione;
Visti:
• che la posizione contributiva risulta essere regolare come da attestazione in atti presso
l’ufficio;
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DATO ATTO CHE:
la relativa spesa di complessive Euro 28.167,36= IVA (22%) compresa, trova capienza alla
missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7205 del PEG 2019/2021 con
imputazione all’esercizio finanziario 2019;
tale spesa è improrogabile ed urgente, necessaria ai fini di garantire il funzionamento dei
servizi dell’Ente;
la Fondazione Eucentre ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L.
13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN agli atti
dell’Ufficio CED;
il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Mauro Balestra, Dirigente dell’ufficio
Antisismica – Cemento Armato, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
verrà ottemperato a quanto disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative
all’affidamento di che trattasi;
il codice CIG è Z1926E487A, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di
affidamento in corso;
VERIFICATA la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi dell’art.163 comma 3
del D.lgs. 267/2000 e smi;
DI DARE ATTO
• che l’impegno della spesa non può essere frazionabile in quanto il servizio deve essere
svolto garantendo le tempistiche di legge per l’esame delle pratiche. Pertanto le stesse
dovranno essere sottoposte ad esame tecnico al momento della presentazione in Provincia;
• che la relativa spesa sarà soggetta a pagamento frazionato in dodicesimi fino
all’approvazione del Bilancio 2019
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183
comma 7 del TUEL;
VISTI:
•
la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
•
il decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
•
il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
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•
•
•
•
•
•
•

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con d.lgs. n. 267 del
18.08.2000 e s.m.i.;
il d.lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con d.lgs. 126/2014, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;
lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.91 e s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e
s.m.i.;
il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e
s.m.i.;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
Deliberazione di G.P. n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto
Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.
191 del 14.06.2001 e s.m.i.;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, in modo diretto, per i motivi di cui in premessa specificati alla Fondazione

Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica EUCENTRE con sede
legale in via Ferrata 1 – cap 27100 Pavia P.IVA: 02009180189 il servizio riguardante il
rilascio di parere strutturale finalizzato al rilascio dell’autorizzazione sismica per 260
pratiche delle seguenti tipologie:
• sorteggi bimestrali e semestrali;
• nuove autorizzazioni/sanatorie non ancora esaminate;
per l’importo di Euro 23.088,00= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta pubblicata a
catalogo MEPA del 04/12/2018.
2. DI IMPEGNARE la relativa spesa di complessive Euro 28.167,36= IVA (22%) compresa,

alla missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7205 del PEG 2019/2021
con imputazione all’esercizio finanziario 2019 in quanto esigibile nell’esercizio.
-

-

4 DI DARE ATTO CHE:
la Fondazione Eucentre di Pavia, in quanto iscritta come operatore economico al MEPA, è
in regola con il possesso dei requisiti di ordine generale e non si trova nelle condizioni di
esclusione di partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., nonché con il possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economicofinanziaria richiesti dal bando come risulta dai documenti agli atti di Consip S.p.A.;
il Legale Rappresentante della Fondazione Eucentre, Dott. Riccardo Pietrasanta, ha
trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la
quale attesta e certifica che:
- la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro sub ordinato o
autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di
Imperia che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta
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Amministrazione (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali) per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001,
aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
- di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o
situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia;
- di aver preso visione del Codice di Comportamento – art. 54 d.lgs. n. 165/2001 accessibile
all’indirizzo web:
http://trasparenza.provincia.imperia.it/content/codice-di-comportamento-dei-dipendentipubblici;
il medesimo legale rappresentante della Fondazione Eucentre di Pavia, ha trasmesso il Patto
di Integrità ai fini dell’anticorruzione;
la Fondazione Eucentre ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L.
13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN agli atti
dell’Ufficio CED;
il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Mauro Balestra, Dirigente dell’ufficio
Antisismica – Cemento Armato, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
verrà ottemperato a quanto disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative
all’affidamento di che trattasi;
il codice CIG è Z1926E487A, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di
affidamento in corso;
4 DI DARE ATTO
• che l’impegno della spesa non può essere frazionabile in quanto il servizio deve
essere svolto garantendo le tempistiche di legge per l’esame delle pratiche. Pertanto
le stesse dovranno essere sottoposte ad esame tecnico al momento della
presentazione in Provincia;
• che la relativa spesa sarà soggetta a pagamento frazionato in dodicesimi fino
all’approvazione del Bilancio 2019
5 DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolari
fatture elettroniche con le modalità previste nell’affidamento e dal vigente Regolamento di
Contabilità.
IL DIRIGENTE
Ing. Mauro BALESTRA
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