CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 506 /GENERALE
( Settoriale n° 170/ Rip. I )
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO
TECNICO DOTT. ING. LUCA GISMONDI DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO E
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER L'EVENTO "DAL TRAMONTO ALL'ALBA"
PREVISTO NEL CENTRO STORICO IN DATA 7 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG: Z8B1AD2D93

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 14/06/2016 viene approvato il calendario delle manifestazioni estive
della Città di Ventimiglia, all’interno del quale viene espressamente previsto l’evento di cui all’oggetto denominato “Dal
Tramonto all’Alba”, che si terrà nel centro storico domenica 7 agosto 2016;
-che occorre predisporre tutta la documentazione per l’approvazione della CCVLPS relativa ai vari collaudi per palco, area
e impianti elettrici;
-vista la comunicazione via mail del Dirigente la V Ripartizione, agli atti d’ufficio, con la quale viene rilevato che
attualmente il personale dell’UTC, stante l’urgenza della prestazione e la sua particolarità, non può soddisfare la richiesta
con tempi compatibili con l’esigenza;
-che, data l’urgenza, è stato contattato per le vie brevi l’Ing. Luca Gismondi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Imperia, il quale ha confermato la propria disponibilità ad accettare l’incarico al costo a corpo di € 600,00
oltre oneri ed IVA, prezzo congruo ed idoneo in considerazione dell’urgenza e delle responsabilità ad esso connesse;
Visto il preventivo pervenuto con nota assunta con protocollo n. 27159 del 01/08/2016, allegata in copia alla presente,
dello Studio Tecnico Dott. Ing. Luca Gismondi di Castellaro per la redazione dei servizi di collaudo e documentazione per
l’evento “Dal tramonto all’alba”, organizzato da questo Comune, di euro 600,00 oltre 4% oneri più Iva per un totale
complessivo di euro 761,28 e ritenuto congruo il prezzo da essa formulato;
Considerato che è necessario ed urgente procedere all’affidamento dell’incarico in argomento al fine di acquisire le
necessarie certificazioni prima del sopralluogo della CCVLPS già programmato in data 6/08/2016;
Ritenuto pertanto di negoziare i termini del servizio con lo Studio Tecnico Dott. Ing. Luca Gismondi per euro 600,00 oltre
oneri ed Iva nel rispetto del principio di specializzazione, in relazione alla prestazione da acquisire e di rotazione riguardo
gli operatori economici presenti sul mercato;
Considerato inoltre che, stante l’urgenza, verrà richiesta immediatamente l’informativa antimafia nonché la verificata
regolarità contributiva del citato professionista, al cui esito, nei termini di legge, resta subordinato comunque il pagamento
della parcella;
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-che tale servizio di natura intellettuale non rientra nelle casistiche di cui all’art. 7, c.2 del D. L. 52/2012, convertito con
legge 6/7/2012, n. 94, che estende a tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di ricorso al MePA;
Visto l’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, che prevede per i contratti sotto soglia (€ 40.000,00) la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto;
Visto il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del
30/01/2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2016/2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Visto l'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 165/2001;
DETERMINA
-

La sopraestesa premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
di affidare, per quanto indicato nelle premesse. allo Studio Tecnico Dott. Ing. Luca Gismondi di Castellaro,
Strada Castellaro-Taggia,3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia e dotato delle
competenze professionali necessarie, per €. 600,00 oltre 4% Cassa e IVA al 22% per complessivi €. 761,28
l’incarico professionale relativo ai servizi di collaudo e redazione documentazione per l’evento organizzato da
questo Comune dal titolo “Dal Tramonto all’Alba”, che si terrà nel centro storico, domenica 7 agosto 2016.

-

di impegnare a favore dello Studio Tecnico Dott. Ing. Luca Gismondi di Castellaro (IM) l’importo di euro 761,28
comprensivo di IVA di legge e oneri contributivi al capitolo 1.804.400 del bilancio 2016 rubricato “ Interventi
per manifestazioni turistiche R.I.” ;

-

di dare atto che il codice CIG è: Z8B1AD2D93;

-

di demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione della spesa in argomento, dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro la data del 30.12.2016 e previa verifica della regolarità contributiva e
dell’informativa antimafia;

-

di attestare che, a norma dell’art. 147 bis del T.U. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto sono stati
verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’assunzione della spesa;

-

di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs n. 196/2003;

-

di dare atto che a seguito del presente provvedimento si porranno in essere gli adempimenti previsti mediante
pubblicazione delle informazioni in apposito link, nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione
“Amministrazione trasparente, apposita sezione dedicata agli incarichi;

-

di nominare quale responsabile del procedimento relativo all’affidamento in argomento il Funzionario
Responsabile dell’Ufficio Turismo e Manifestazioni, sig.ra Emanuela Viale;
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-

di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, non sussiste alcuna delle
cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificherebbe l’astensione
dal procedimento medesimo;

-

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Liguria entro il
termine di 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla
notifica del presente atto;

-

di inviare copia del presente atto alla Ripartizione Finanziaria per il conseguente impegno di spesa;

-

di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi oltreché nelle sezioni del sito come
sopra riportato.

ev

Ventimiglia, 01/08/2016
IL DIRIGENTE
Fernanda Prete / INFOCERT SPA
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