PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 348 DEL 29/06/2017

SETTORE CEMENTO ARMATO – ANTISISMICA
ATTO N. D/ 106 DEL 29/06/2017
OGGETTO: Conferimento incarico occasionale al Dott. Massimo Lanfranco ai sensi dell'art. 53 dlgs
165/2001.
Disciplinare

per

€

3.400,00

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
50/2012e 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 legge;
• non sono presenti in pianta organica della Provincia di Imperia figure professionali di Geologo e
quindi occorre ricercare tale figura professionale all’esterno;
• è necessario valutare dal punto di vista geologico la pratica prima dell’esame strutturale
finalizzato al rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva;
• con DD n° 189 del 31/03/2017 è stato affidato, ai sensi dell’art. 53 dlgs 165/2001, al Geologo
Fulvio Franco (Geologo dipendente del Comune di Sanremo) il servizio dell’esame delle
pratiche di autorizzazione sismica preventiva con formulazione di valutazione scritta;
• al Geologo Fulvio Franco, con ordine di servizio verbale, è stato chiesto di non valutare le
istanze di autorizzazione sismica relative al territorio comunale di Sanremo per evitare eventuali
conflitti di interesse;
• dal 19 Luglio entrerà 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 comporterà un notevole aumento del carico di lavoro.
Dato atto che
• si rende necessario integrare il servizio già affidato per la valutazione dal punto di vista
geologico delle pratiche propedeutica all’esame strutturale finalizzato all’autorizzazione sismica
preventiva;
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•

il Geologo Massimo Lanfranco, dipendente Regione Liguria, è stato distaccato dal 05/03/2017,
un giorno alla settimana, presso la Provincia di Imperia per svolgere le funzioni di cui sopra;
• il Geol. Massimo Lanfranco, nato a Varazze (SV) il 24/04/1967, c.f. LNFMSM67D24L675W,
residente nel Comune Varazze (SV) – Via San Domenico, 5, dipendente di Regione Liguria a
tempo pieno full time, ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di che trattasi (pec
n° 18093 del 27/06/2017);
• Regione Liguria in data 21/06/2017 (prot. n° PG/2017/220396) ha autorizzato il Geol. Massimo
Lanfranco ad assumere detto incarico, che sarà svolto al di fuori del normale orario di servizio;
• ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato
nell’amministrazione trasparente indicando gli estremi dell’atto di incarico, il curriculum vitae, i
dati relativi allo svolgimento di incarichi in altri enti, il compenso relativo all’incarico stesso;
• attesa l’urgenza della trattazione si rende necessario procedere all’affidamento del servizio;
• il Geologo Massimo Lanfranco, vista l’esperienza maturata in Regione Liguria e visto il
distacco presso la Provincia di Imperia di cui sopra, risulta professionalmente idoneo a svolgere
il servizio di che trattasi;
• per quanto sopra, si ritiene opportuno affidargli, ai sensi dell’art. 53 dlgs 165/2001, il servizio
dell’esame delle pratiche con formulazione di valutazione scritta fino all’esaurimento
dell’importo di 3.400,00 da corrispondere a seguito di notula inviata dal citato professionista;
Visti:
• la bozza di disciplinare d’incarico all’uopo predisposto allegata al presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto che il Geologo succitato ha prodotto le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
protocollate (pec n° 18093 del 27/06/2017) e depositate agli atti del Settore:
• di non avere rapporti professionali o di parentela e affini entro il secondo grado, coniuge o
convivente tra gli Amministratori Provinciali e tra i dipendenti che intervengono nel
procedimento;
• requisiti di ordine generale ai sensi dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/16;
• possesso di conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
• sottoscrizione del patto di integrità;
Vista, altresì la dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità (agli atti dell’ufficio) resa
dal Geologo ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98 e ss.mm.ii. e al Piano di Prevenzione della Corruzione – 1° aggiornamento per il
triennio 2015/2017 (punto 8.3), approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 19/2015;
DATO ATTO CHE
• occorre comunicare detto incarico al dipartimento della funzione pubblica “ Perlapa”ai sensi
dell’art.53 comma12 DLgs 165/2001;
• l’incarico è soggetto agli obblighi di pubblicazione dettai dall’articolo 15 del Dlgs 33/2013;
• venga rispettato quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia;
RITENUTO NECESSARIO procedere urgentemente all’affidamento di che trattasi, e al
conseguente impegno di spesa di €. 3.400,00 che trova capienza come segue: missione 08,
programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7205 del Peg provvisorio 2017;
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DATO ATTO la relativa spesa sarà soggetta pagamento frazionato in dodicesimi fino
all’approvazione del Bilancio 2017;
PRESO ATTO dell’art. 13 della bozza di disciplinare di incarico che riporta testualmente: “Il
Geologo incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche”;
Attestato che l’impegno di spesa relativa alla determinazione dirigenziale in oggetto rientra nella
fattispecie di cui alla lettera a), del Decreto del Presidente n.10 del 30.01.2017 in quanto risulta
necessario procedere ad impegnare la somma per il pagamento del servizio di cui trattasi in quanto
indispensabile alle funzioni dell’ufficio Antisismica -Cemento Armato
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000
e del Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. a;
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 del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
- il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 è stato differito al 31.3.2017;
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30.6.2017;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2017, affidate ai Responsabili dei
Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché, le linee gestionali provvisorie per
l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

3

1. di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 53 dlgs 165/2001, al Geologo Massimo Lanfranco
del servizio dell’esame delle pratiche con formulazione di valutazione scritta fino
all’esaurimento dell’importo di 3.400,00 per le motivazioni di cui in premessa;
2. di approvare la bozza di disciplinare d’incarico all’uopo predisposto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
3. di impegnare la relativa spesa di €. 3.400,00 che trova capienza come segue: missione 08,
programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7205 del Peg provvisorio 2017 con
imputazione all’esercizio finanziario 2017 in quanto esigibile.
4. di dare atto la relativa spesa sarà soggetta a pagamento frazionato in dodicesimi fino
all’approvazione del Bilancio 2017;
5. di dare atto che altresì venga ottemperato a quanto disposto dal D.lgs 33/2013 e smi;
6. di dare atto che occorre comunicare detto incarico al dipartimento della funzione pubblica
“Perlapa”ai sensi dell’art.53 comma12 DLgs 165/2001;
7. di dare atto che venga rispettato quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti
della Provincia;
8. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Mauro Balestra del Settore
Antisismica;
Il Dirigente del Settore
Ing. Mauro Balestra
-
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