
       

             CITTÀ DI  I MPERIA

settore : 8° Ecologia

servizio : 8.01 Affari  Generali  – Arredo 

Urbano

Determinazione dir igenziale n. 2069 del 29/12/2011

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale inerente 

l'effettuazione di un computo metrico estimativo e capitolato dei  

lavori, per opere di manutenzione ordinaria dei Portici di Via della  

Repubblica angolo Piazza Dante

IL  DIRIGENTE

Premesso che i Portici di Via della Repubblica angolo Piazza Dante presentano forme di degrado e non 

sono valorizzati;

Ritenute necessarie sia un'opera di restauro conservativo che elimini le forme di degrado presenti;

Ravvisata la  necessità  di  provvedere  al  conferimento  dell'incarico  professionale  inerente 

l'effettuazione di un computo metrico estimativo e capitolato lavori per opere di manutenzione ordinaria  dei 

Portici di Via della Repubblica angolo Piazza Dante;

Rilevato che nell'ambito dell'Ente non è presente alcuna risorsa umana che possa effettuare la suddetta 

prestazione professionale, in quanto si tratta di una attività particolarmente qualificata e pertanto richiedente 

l'intervento di un soggetto che abbia la specifica professionalità richiesta;

Attestata, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la condizione di impossibilità di 

eseguire la progettazione all'interno degli Uffici Comunali;

Ritenuto pertanto  necessario  affidare  l'incarico  ad  un  soggetto  esterno,  in  possesso  della 

professionalità richiesta;



Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, computato secondo la 

pertinente tariffa professionale, è inferiore ad € 40,000,00, e che pertanto, è possibile procedere all'affidamento 

diretto  ad un  singolo  professionista,  ai  sensi  dell'art.  125 D.lgs. 163/2006 e del  vigente regolamento  per 

l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Esaminato il  Curriculum Vitae presentato dall'arch. Francesca Fabiano, con studio in Imperia, Via S. 

Maurizio 9, conservato agli atti di questo Ufficio, comprovante la professionalità richiesta;

Viste le dichiarazioni  con cui  il  professionista certifica di  possedere i  requisisti  generali,  tecnico-

professionali ed economico-organizzativi richiesti per lo svolgimento dell'incarico;

Dato  atto  che il  medesimo professionista ha fatto pervenire, in  data 29/11/2011, uno schema di 

disciplinare d'incarico con una spesa quantificata in € 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

Considerato che l'incarico in questione è previsto nel Programma degli incarichi esterni per l'anno 

2011, allegato al Bilancio di previsione del 2011;

Ritenuto necessario provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa;

Richiamato il CIG: 376643507D

Fatta riserva circa il  visto di  regolarità contabile allegato al  presente atto per  attestare la copertura 

finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le considerazioni esposte in premessa, che qui integralmente si r ichiamano e si  

recepiscono:

 Di affidare, l'incarico per l'effettuazione di un computo metrico estimativo e capitolato lavori per opere 

di  manutenzione ordinaria dei portici  di  Via della Repubblica angolo piazza Dante, da svolgere alle 

condizioni  e secondo le modalità indicate nello schema di disciplinare d'incarico, conservato in  atti, 

all'arch. Fabiano Francesca, c.f.: FBNFNC79C41E290L, PI 01409990080, nata ad Imperia il  01/03/1979, 

residente a Imperia - via Martiri della Libertà 8, iscritta all'ordine degli architetti P.P. e C. della provincia 

di Imperia al numero 480, con studio in Via San Maurizio 9;

 Di dare atto che la spesa complessiva per l'espletamento del servizio ammonta ad  € 2.516,80;

 Di imputare la spesa complessiva di € 2.516,80 ( comprensiva di IVA ed oneri previdenziali) sui fondi di 

cui al CAP: 325/02 bilancio 2011;

 Di dare atto che il  contratto di cui trattasi verrà stipulato mediante scrittura privata e che le clausole 

costituenti il contenuto del contratto medesimo sono  contenute nello schema di disciplinare conservato 

in atti;

 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.



DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo 

Pretorio on line del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi  ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267,  dando atto che la determinazione con allegato il  visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei 

Servizi  Finanziari  sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di  Imperia a disposizione del Dirigente del 

Settore proponente.

Imperia, lì 28/12/11

  F.to digitalmente dal Dirigente di Settore

Dott. Ing. Giuseppe ENRICO o suo delegato

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

ATTESTATO DI  COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

CERTIF ICATO DI  PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale certifica che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo 

Pretorio del Comune contestualmente all'apposizione della firma digitale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 

Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato 

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)


	Determinazione dirigenziale n. 2069 del 29/12/2011
	OGGETTO: Conferimento di incarico professionale inerente l'effettuazione di un computo metrico estimativo e capitolato dei lavori, per opere di manutenzione ordinaria dei Portici di Via della Repubblica angolo Piazza Dante

		2011-12-30T12:02:45+0100
	ENRICO GIUSEPPE
	Firma dell'atto amministrativo


		2012-01-11T10:15:51+0100
	Alessandro Natta
	Firma copertura finanziaria


		2012-01-11T10:55:22+0100
	Andrea Matarazzo
	Firma pubblicazione




