
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 23/04/2008  N° 42 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL GEOM.  ANDREA VIALE 

CON STUDIO TECNICO IN VIA DON BOSCO, 32 A 

VALLECROSIA, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI 

“SISTEMAZIONE DEL LUNGOMARE “G. MARCONI” ED 

AREE A SERVIZI PUBBLICI”.  

 

 

 

L’anno duemilaotto addì ventitre del mese di aprile, alle ore 

14,30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 06.05.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 21.05.2008. 

 
Vallecrosia, lì 06.05.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  == Sì 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 5 1 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deli8berazione è stata 

dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 

Lg. 13.08.2000 n° 267 il 23.04.2008. 

 

Vallecrosia lì, 06.05.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO : Affidamento al Geom. Andrea VIALE con Studio Tecnico in Via 

Don Bosco n°32 a Vallecrosia, dell’incarico professionale per la 

progettazione preliminare dei lavori di “Sistemazione del 

Lungomare “G. Marconi” ed aree a servizi pubblici”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
                 
PREMESSO: 

che l’Aministrazione Comunale intende migliorare l’attuale passeggiata mare denominata 

Lungomare “G. Marconi” nel tratto compreso tra Via Colombo ed il Confine con il Comune di 

Camporosso (IM) finalizzato alla riqualificazione  dell’area frontistante il mare ed alla realizzazione 

di aree destinate a servizi, collocate  a monte della viabilità attuale 

 

CONSIDERATO che, negli anni scorsi era già stato approntato un progetto preliminare 

riguardante un primo tratto di passeggiata mare, già in parte attuato,  a firma del Geom. Andrea 

VIALE di Vallecrosia; 

 

ACCERTATO che a causa della carenza di personale interno si rende difficoltoso elaborare la 

progettazione delle opere di cui in oggetto nel rispetto dei tempi della programmazione dei lavori, e 

nel rispetto del pieno svolgimento delle funzioni di istituto per cui si rende pressocché impossibile 

procedere alla elaborazione della progettazione preliminare facendo ricorso a personale interno 

all’Amministrazione Comunale; 

 

VISTO a tale scopo il disciplinare d’incarico professionale predisposto dal Geom. Andrea VIALE, 

presentato in data 16/04/2008 e acquisito al prot. 5539 del 16/04/2008, relativo alla redazione di un 

progetto preliminare per la “Sistemazione del Lungomare “G. Marconi” ed aree a servizi pubblici” 

verso il  riconoscimento di un  compenso professionale forfettario concordato in € 1.497,60 

comprensivo del 4% per C.P.  e del 20% per IVA. 

 
VISTO  il curriculum del suddetto professionista, acquisito agli atti di questo Comune con prot. n. 

5539 in data 16/04/2008 

 

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono in concreto idenee motivazioni per l’affidamento 

diretto delle attività tecnico-progettuali al suddetto professionista, sia in relazione al particolarità 

dell’incarico, che presenta connessioni con un precedente incarico affidato allo stesso professionista  

sia alla circostanza dell’importo obiettivamente modesto, che rende assolutamente irragionevole 

l’espletamento di una procedura di gara. 

 

EVIDENZIATO che pertanto la scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 nonchè 

dell’art.5 lett. z ed art. 7 comma 1 lett. A del “Regolamento per la disciplina delle procedure per 

l’acquisto di beni e servizi” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 

27/01/2006; la forma del contratto sarà quella della scittura privata; le clausole essenziali sono 

quelle stabilite nella “convenzione di incarico professionale” nonché quelle contenute nelle norme 

in materia di affidamento di servizi tecnici. 

 

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 

 
 



 

 

 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ; 

 

VISTO  il D.lgs. 267 del 18.08/2000 

 
ACQUISITI in ordine al presente provvedimento i pareri favorevoli, a termini dell’art. 49 comma 1 

del D,lgs. 267/00, come espressi da parte dei responsabili, sia dell’Ufficio Tecnico LL.PP, come 

pure dell’Ufficio Ragioneria; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio finanziario ai termini dell’art. 151 

comma 4 del D.lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi in forma di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI AFFIDARE per i motivi indicati in premessa, al Geom. Viale Andrea, con Studio in 

Vallecrosia, Via Don Bosco n. 92/5 l’incarico relativo alla progettazione preliminare dei lavori di 

“Sistemazione del Lungomare “G. Marconi” e aree a servizi pubblici”. 

  
2) DI APPROVARE il disciplinare d’incarico professionale presentato in data 16/04/2008 al prot. 

n. 5539 del 16/04/2008, che in copia si allega al presente provvedimento; 

 

3) DI STABILIRE  in  € 1.497,60 l’importo degli onorari per le attività tecnico-progettuali oggetto 

del presente provvedimento, comprensivo di prestazioni accessorie, C.P.  IVA, etc., che assume 

valore contrattuale, precisando che nell’affidamento in oggetto sono espressamente escluse le 

maggiorazioni per incarico parziale e tutto quanto non indicato espressamente nel presente 

provvedimento; 

 
4) DARE ATTO che la complessiva spesa di € 1.497,60 sarà impegnata mediante imputazione sul 

Cap. 1252/100 INT. 2.08.01.01 -  gestione residui passivi - del bilancio di previsione per l’Anno 

2008 di prossima adozione, alla voce “Costruzione di marciapiedi ed aree verdi Lungomare 

Marconi” che presenta sufficiente stanziamento; Cod. SIOPE n°.2102                                 

          (Impegno n. 2007.1815.0) 

 
5) DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

6) DI DICHIARARE  il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000 

stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

*********** 

 

 

       f.to IL SINDACO            f.to      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             (Dott. Silvano CROESE)                                         ( Dott. Francesco MUSUMARRA)
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  RIV  

CONVENZIONE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LUNGOMARE G. 

MARCONI E AREE A SERVIZI PUBBLICI" IN AMPLIAMENTO E 

COMPLETAMENTO DEL PRECEDENTE PROGETTO PRELIMINARE. 

L'anno duemilaotto il giorno sedici del mese di Aprile in Vallecrosia nell'Ufficio Tecnico 
Comunale, Settore Lavori Pubblici, 

TRA 

il Comune di Vallecrosia, rappresentato dall'Arch. Gianni UGHETTO, nato a 
Sanremo (IM) il 29.07.1969, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune 
di Vallecrosia, cui nome e interesse agisce 

E 



 

 

 

il professionista Viale geom. Andrea, nato a Ventimiglia il 25/05/1938, con studio 
professionale in Vallecrosia, Via Don Bosco 92/5 iscritto all'Albo professionale del 
Collegio dei Geometri di Imperia al n. 435 - C.F.= VU NDR 38E25 L741S Partita Iva n. 
002 001 300 86 
 
 

Si conviene e stipula quanto segue 
 
Articolo 1 -oggetto dell'incarico 
L'incarico oggetto della presente convenzione riguarda la redazione del progetto
preliminare per la "Sistemazione del Lungomare G. Marconi e aree a servizi pubblici", in 
ampliamento e completamento del precedente progetto preliminare. 
 
Articolo 2 - Elaborati prodotti 
Verranno predisposti tutti gli elaborati utili a specificare le opere da eseguire anche 
articolate in varie fasi di intervento. II progetto dovrà essere conforme a quanto 
stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del 
D.P.R. n. 554/1999. Il professionista nello svolgimento del compito assegnato resta 
quindi obbligato all'osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni che 
impartirà in proposito il Committente. 
 
Articolo 3 - documentazione di base 
È compito della Committenza fornire al professionista incaricato tutta la documentazione di 
base necessaria allo studio e la redazione degli elaborati di cui al precedente articolo 
con particolare riferimento alle normative e cartografie relative a strumenti urbanistici e 
territoriali sovracomunali 
 
Articolo 4 - modalità e tempi di consegna del progetto 
Il Professionista consegnerà, in triplice copia su carta firmata e rilegata, di tutti gli 
elaborati redatti. 
Il Professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione Comunale gli elaborati,l ivi 
compreso il piano particellare, entro 60 (sessanta) giorni dalla firma della presente 

 

 

 

  

 



 

 

convenzione. 
 
Articolo 5 - compensi professionali 
L'onorario relativo alle prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti, è stabilito 
forfetariamente in € 1.497,60. 
All'importo dell'onorario di cui sopra è comprensivo del contributo del 4% per C.P. e 
del 20% per Iva. 
 
Articolo 6 - pagamento dei compensi professionali 
I compensi di cui all'articolo precedente saranno liquidati ad intervenuta approvazione del 
progetto, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione se entro tale data lo stesso 
non fosse ancora stato approvato dall'Amministrazione Comunale. 
 
Articolo 7 - diritti d'autore 
Tutti gli elaborati progettuali resteranno di proprietà del Committente, salvo il disposto 
dell'Art. 7 della T.U. della tariffa per le prestazioni professionali dei Geometri, che 
riserva ai professionisti incaricati i diritti di autore conformemente alle leggi vigenti. 
 
Articolo 8 - divergenze 
Eventuali divergenze fra l'Amministrazione Comunale ed il Professionista, in merito alla 
interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, saranno deferite 
ad un collegio arbitrale composto da due arbitri nominati rispettivamente 
dall'Amministrazione e dal Professionista e da un terzo arbitro nominato di comune 
accordo dai primi due arbitri, ovvero in caso di disaccordo, designato dal Presidente del 
Tribunale di Sanremo 
 
Articolo 9 - spese conseguenti 
Tutte le spese dipendenti e conseguenti al presente atto, sua stipulazione, 
registrazione, copie, diritti, bolli ed ogni altra sono a carico del Professionista, senza 
eccezione alcuna. 
 
Articolo 10 - effetti della convenzione 
Il presente disciplinare è impegnativo per il Professionista dopo la sottoscrizione, 
mentre per l'Amministrazione lo diverrà solo dopo la sua regolarizzazione. 
La presente convenzione , dopo la sua sottoscrizione, costituirà atto di impegno fra le 
parti e per quanto non previsto o omesso, si farà riferimento alla norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 
 
Articolo 11 - registrazione della convenzione 
Ai sensi del D.P.R. 24/06/1986 n.131 il presente atto è soggetto a registrazione solo in 
caso d'uso, trattandosi di appalto per prestazione di servizi soggetti ad IVA. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

   



 

 

 

 

  

 


