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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL’AREA RISORSE UMANE ,FINANZIARIE E PATRIMONIO N.

DEL

Oggetto: : Integrazione affidamento servizi di architettura relativi alle opere di adeguamento
edilizio ed impiantistico immobile di Albenga –
CUP: H55D18000060005 - CIG:
ZD434CD10D
IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE,FINANZIARIE E PATRIMONIO
-

-

-

-

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
visto il preventivo economico 2021, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17
del 18/12/2020;
vista la determinazione presidenziale n. 1 del 05/01/2021, con cui è stato approvato il budget
direzionale 2021;
vista la determina del Segretario Generale n. 1 del 07/01/2021 con cui sono stati assegnati i
budget 2021 alla dirigenza camerale;
visto il Programma triennale lavori 2020/2022 approvato dalla Giunta camerale con
deliberazione n. 112 del 03/10/2019 che prevedeva un accantonamento di € 150.000,00 per la
realizzazione dei lavori oggetto della presente determinazione;
preso atto che la Giunta camerale con deliberazione n. 8 del 28/01/2021 ha approvato
l’inserimento del suddetto intervento anche nel piano triennale del lavori 2021/2023,
modificando il relativo stanziamento in quanto, a seguito dell’adeguamento del piano della
sicurezza resosi necessario dall’emergenza pandemica e dell’affidamento a
Tecnoservicecamere dei servizi tecnici di verifica del progetto, supporto al RUP e Stazione
appaltante, il nuovo quadro economico prevede oneri per 166.665,82, al netto di IVA;
tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
visto il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 207/2010 per le
parti ancora vigenti;
preso atto di quanto previsto dall’art. 21 del sopracitato D.Lgs. 50/2016 in merito
all’approvazione del programma biennale dell’acquisto di beni e servizi;
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-

dato atto che:
 con determinazione dirigenziale n. 535 del 13/8/2019 si è deciso di affidare, ai sensi
degli art. 32, comma 2, 36, coma 2, lett. a) e 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, all’Arch.
Fabrizio Sottimano, professionista Associato dello Studio mP.Settanta Ingegneri
Architetti Associati, con sede a Savona, in Via Spinola n. 13, P.IVA 01476470099, i
servizi di Architettura relativi alle opere di adeguamento edilizio ed impiantistico da
eseguire sull’immobile di Albenga, sede di LABCAM s.r.l. - Laboratorio Chimico
Merceologico, sito in regione Rollo, n. 98, mediante trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della PA gestito da Consip SpA;
 con determinazione dirigenziale n. 552 del 19/8/2019 si è deciso di affidare, ai sensi
degli art. 32, comma 2, 36, coma 2, lett. a) e 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 all’Ing.
Andrea Ferraris, con Studio in Finale Ligure (SV) 17024, Via Calvisio 118, P.IVA
01261480097, i servizi di Ingegneria relativi alle opere di adeguamento edilizio ed
impiantistico da eseguire sull’immobile di Albenga, sede di LABCAM s.r.l. Laboratorio Chimico Merceologico, sito in regione Rollo, n. 98;
- vista la determinazione dirigenziale n. 120 del 10/03/2020 con la quale è stato validato e
contestualmente approvato il progetto esecutivo relativo alle “OPERE DI ADEGUAMENTO
EDILIZIO ED IMPIANTISTICO LABCAM srl in Regione Rollo ad ALBENGA” redatto
dall’Arch. Fabrizio Sottimano e dall’Ing. Andrea Ferraris;
- dato atto che al progetto di cui alla presente determinazione è stato assegnato il codice CUP
H55D18000060005 ;
- rilevato che il ruolo di RUP per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
sopraindicati era svolto dal Dirigente dell’Area Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio;
- rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
136/2010 e s.m.i.) alla procedura inerente i servizi affidati all’Arch. Sottimano era stato
assegnato il codice identificativo di gara CIG: ZBE295E0EA;
- preso atto che nel corso dell'esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto si è ravvisata
l’opportunità di procedere a modifiche motivate del contratto, anche con quantità di lavori
diverse rispetto a quelle inizialmente presunte dalle previsioni progettuali, nonché legate alla
necessità di adeguarsi alle prescrizioni impartite dagli uffici comunali all’atto della validazione
del titolo edilizio;
- tenuto conto che in data 03/01/2022 è stata trasmessa dall’Arch. Sottimano una perizia di
variante e suppletiva composta da
 Relazione tecnico-descrittiva
 Elaborato Grafico
 Computo Metrico Estimativo
 Quadro Comparativo
 Quadro Economico
- vista la determinazione dirigenziale n. 8 del 13/1/2022 è stata approvata la perizia di variante e
suppletiva trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio Sottimano in data 3 gennaio 2022;
- verificato che l’importo contrattuale dei lavori passa da € 121.625,19 a € 127.132,08 oltre IVA;
- preso atto della comunicazione dell’Arch. Sottimano del 12/1/2022 relativa alla quantificazione
dei maggiori oneri per prestazioni professionali correlate alla perizia di variante;
- tenuto conto che erano state richieste all’Arch. Sottimano maggiori prestazioni professionali
rispetto a quelle previste dal contratto stipulato in data 12/02/2020 al fine di integrare la
documentazione relativa alla sicurezza a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19;
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-

-

-

-

dato atto che per le suddette prestazioni era stato previsto un incremento del compenso pari a €
200,00;
ravvisata la necessità di integrare l’affidamento all’Arch. Sottimano dei servizi affidati con
determinazione n. 555 del 13/8/2019;
considerato che ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche proposte non
alterano la natura complessiva del contratto e che l’incremento dell’importo dei lavori e delle
spese tecniche trova copertura nel recupero del ribasso d’asta e nell’utilizzo di parte delle
somme a disposizione;
visto il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 che, nel richiamare la FAQ
A39 relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” (richiamata nel Comunicato del 17
marzo 2015), ribadisce che «ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che
superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto (il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’, n.d.r.),
ai sensi dell’art.132 del d.lgs.n.163/2006 e degli artt.161 e 311 del d.P.R. n.207/2010. Per tali
contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG»;
ritenuto pertanto non necessario procedere all’acquisizione di un nuovo CIG;
ravvisata peraltro la necessità di procedere alla individuazione del RUP per l’integrazione
dell’affidamento di cui al presente provvedimento, in considerazione dell’avvenuta
cessazione dal servizio del Dr. Stefano Senese;
tenuto conto delle indicazioni fornite da Tecnoservicecamere in merito alla individuazione del
RUP, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni
direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in
servizio con analoghe caratteristiche;
preso atto del contenuto delle Linee Guida ANAC n. 3;
ritenuto opportuno affidare il suddetto incarico al Provveditore Alessandra Bronzi;
verificato che la suddetta dipendente è in possesso dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di
RUP per l’affidamento dei lavori oggetto della presente determinazione e non si trova in
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016
tenuto conto che non è possibile, in base alle procedure tecniche adottate da ANAC, sostituire il
RUP nella gestione dello Smart CIG;
preso atto che per l’integrazione dell’affidamento è stato necessario acquisire da parte del RUP
un nuovo Codice identificativo di Gara ZD434CD10D;
ravvisata l’urgenza di procedere in merito;
DETERMINA

di integrare l’oggetto dell’affidamento all’Arch. Fabrizio Sottimano, professionista Associato dello
Studio mP.Settanta Ingegneri Architetti Associati, con sede a Savona, in Via Spinola n. 13, P.IVA
01476470099, dei servizi di Architettura relativi alle opere di adeguamento edilizio ed impiantistico da
eseguire sull’immobile di Albenga, sede di LABCAM s.r.l. - Laboratorio Chimico Merceologico, sito in
regione Rollo, n. 98, con le attività inerenti la definizione delle misure di sicurezza per la prevenzione
della diffusione del contagio da Covid 19 e la predisposizione della documentazione tecnica relativa alla
variante ai lavori approvata con det n. 8 del 13/1/2022;
di fissare il compenso da liquidare per le prestazioni professionali aggiuntive richieste in € 700,00 oltre
IVA e CNPA ridefinendo quindi l’importo complessivo da liquidare al Professionista in Euro 14.600,00
oltre contributo previdenziale 4% e IVA attualmente prevista nella misura del 22%;
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di dare atto che per la copertura degli oneri derivanti dalla presente determinazione saranno
utilizzate le risorse stanziate con la Deliberazione della Giunta camerale n. 8/2021 sul conto
111007, centro di costo AA01, attività commerciale, a valere sul bilancio d’esercizio 2021;
di dare incarico al Provveditorato di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
PATRIMONIO
(Marco Casarino)
firma digitale
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