PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 922 DEL 10/12/2014

SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.
ATTO N. O/ 303 DEL 10/12/2014
OGGETTO: INCARICO PER RICERCA ED ANALISI SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALLA
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL SIC IT 1315717 M. GRAMMONDO T. BEVERA E IT 1315714 M. ABELLIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALCOTRA
NATURA 2000 A.d.M. PROGRES. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (Euro
12.000,00)
Codice CUP: J76J14000490006
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con lettera dell’Autorità di Gestione Alcotra prot. n. 53128 in data 17.10.2014 era
stato comunicato l’avvenuto finanziamento del progetto “Natura 2000 A.d.M PROGRES” per un importo
effettivo di spesa, a favore della Provincia di Imperia, di Euro 40.540,00;
PREMESSO altresì che con Delibera di Giunta Provinciale n. 264 del 05.11.2014, nel prendere atto
dell’avvenuto finanziamento e tenuto conto della Delibera di Giunta Provinciale n. 30 del 20.02.2014, la
Giunta provinciale ha fornito direttive ai fini dello sviluppo senza indugio delle azioni a progetto che
ricomprendono anche l’effettuazione di ricerche ed analisi specialistiche in campo naturalistico (che
richiedono competenze professionali cui non è possibile far fronte con personale in servizio) ai fini della
redazione dei Piani di Gestione e delle Misure di Conservazione relative a n. 2 SIC (Siti di Interesse
Comunitario) di cui questo ente è soggetto gestore ex L.R. 28/2009;
RICHIAMATO la Det. Dirigenziale n° 810 del 10.11.20 14 con la quale è stato attivato l’iter di
selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto attraverso procedura comparativa ex art. 46 c.3 del D.L.
112/2008 e il Regolamento Provinciale approvato con D.G.P. n° 399 del 15.10.2008;
ATTESO che ad esito della pubblicazione dell’avviso sono regolarmente pervenute a questo ente,
entro la scadenza fissata, n° 2 segnalazioni di int eresse rispettivamente da parte di CESBIN S.r.l avente
sede legale in Piazza Martinez n. 6 Genova e di costituenda ATI tra Studio Silva S.r.l. (mandataria), Studio
Verde S.r.l. (mandante), Dott. Massimo Paoletta (mandante) rispettivamente con sede legale in Via Mazzini
n. 9/2 Bologna, Via Schio n. 47/49 Forli’, Via Nazionale n. 7 Massimino (SV);
VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 297 in data 04.12.2014 di nomina della Commissione
Tecnica prevista per l’espletamento della valutazione comparativa;
VISTO il verbale dell’esame comparativo effettuato dalla suddetta Commissione Tecnica in data
04.12.2014, allegato in copia quale parte integrante al presente atto, in base al quale si individua quale
soggetto maggiormente rispondente ai requisiti e criteri di selezione prefissati la ditta CESBIN S.r.l - legale
rappresentante Dr. Fabrizio Oneto, avente sede legale in Piazza Martinez n. 6 – Genova, P.IVA.:
02135030993;
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ATTESO che il presente incarico risulta inserito nel programma degli incarichi e consulenze per il
2014 approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 26 in data 10.04.2014;
CONSIDERATO che l’affidanda CESBIN S.r.l, all’uopo interpellata nelle vie brevi, ha confermato
la propria disponibilità ad espletare il proposto incarico attraverso i soci Dr. Fabrizio Oneto e Dr. Dario
Ottonello e ha reso a tal fine, controfirmata per accettazione, la correlata Scheda delle specifiche tecniche e
condizioni all’uopo predisposta e che disciplina le modalità di sviluppo dell’incarico stesso;
RITENUTO quindi utile procedere all’affidamento a CESBIN S.r.l - legale rappresentante Dr. Fabrizio
Oneto- sede legale in Piazza Martinez n. 6 –Genova, P.IVA: 02135030993, dell’incarico di ricerca ed analisi
specialistiche di cui all’oggetto per il corrispettivo indicato pari ad Euro 12.000,00 spese ed ogni onere
incluso;
RICHIAMATO il Regolamento provinciale sulle procedure comparative ex art. 46 c.3 del DL..
112/2008 approvato con DGP n° 399 del 15.10.2008;
DATO ATTO che trattandosi di procedura comparativa di selezione finalizzata all’affidamento di
incarico di ricerca non e’ richiesto il Codice CIG;
ATTESO che la spesa prevista di Euro 12.000,00 trova capienza in relazione alla comunicazione di
finanziamento prodotta dall’Autorità di Gestione Alcotra con lettera prot n. 0053128 in data 17.10.2014
nell’intervento 1 07 06 03 cap. 9106 PEG 2014;
ACCERTATO CHE le posizioni contributive del Dr. Dario Ottonello e del Dr. Fabrizio Oneto risultano
essere regolari come da dichiarazioni rese da entrambi gli interessati ed agli atti di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che la CESBIN S.r.l è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163, art. 38 come da dichiarazione in data 25.11.2014 agli atti dell’ufficio;
DATO ATTO che ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la CESBIN
S.r.l ha comunicato, con dichiarazione del 05.12.2014 agli atti d’Ufficio, il conto corrente bancario dedicato
da utilizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010;
VERIFICATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009,
della Delibera di Giunta Provinciale n. 30 in data 20.02.2014, lettera f) nonché alla luce dell’attestazione di
cui all’allegata nota prot. n. 0049042 del 10.11.2014 che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
DATO ATTO che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DATO altresì ATTO che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33
/2013 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 29.07.2014 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 20134 il Bilancio Pluriennale e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 189 del 13.08.2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2014;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto approvato dal C.P. con Delibera n.64 del 10.6.1991 e succ. modifiche;
VISTO il regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione 117 del 30.10.1997 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento sull’assetto dirigenziale della provincia di Imperia approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione 191 del 14.6.2001

DETERMINA

1)

di affidare, per quanto nelle premesse indicato e ad esito della procedura comparativa attivata ex
art. 46 c.3 del D.L. 112/2008 e Regolamento Provinciale approvato con D.G.P. n° 399 del
15.10.2008, alla CESBIN S.r.l - legale rappresentante Dr. Fabrizio Oneto, avente sede legale in
Piazza Martinez n. 6 – Genova, P.IVA.: 02135030993 l’incarico per ricerche ed analisi specialistiche
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finalizzate alla predisposizione dei Piani di Gestione dei SIC IT 1315717 M. GRAMMONDO – T.
BEVERA e SIC IT 1315714 M. ABELLIO nell’ambito del Progetto Alcotra Natura 2000 A.d.M
Progress, da espletarsi come con le modalità definite nell’unita Scheda delle specifiche tecniche e
condizioni allegata quale parte integrante al presente provvedimento e per il costo di Euro 12.000,00
spese ed ogni onere incluso;
2)

di impegnare la spesa di Euro 12.000,00 in relazione alla comunicazione di finanziamento prodotta
dall’Autorità di Gestione Alcotra con lettera prot n. 0053128 in data 17.10.2014 nell’intervento 1 07
06 03 cap. 9106 PEG 2014;

3)

di dare atto che ai sensi della Legge 266/2005, art. 1 comma 173, l’incarico verra’ comunicato alla
Corte dei Conti – sezione regionale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Provv. Dir. O/ 172 del 30.06.2014
(Dott. Sonia ZANELLA)
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Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lgs. 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di
Euro 12.000,00 in relazione alla comunicazione di finanziamento prodotta dall’Autorità di
Gestione Alcotra con lettera prot n. 0053128 in data 17.10.2014 nell’intervento 1 07 06 03 cap.
9106 PEG 2014;
Verificata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009,
della Delibera di Giunta Provinciale n. 30 del 20/02/2014, lettera f), nonché alla luce
dell’attestazione di cui all’allegata nota prot. n. 0049042 del 10.11.2014 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, in particolare il rispetto degli obiettivi
del Patto di Stabilità.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

N. _______________ REG. ALBO PRETORIO
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________.per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il ____________________.

IL MESSO PROVINCIALE
__________________________________
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