S.P.U. SOCIETA’ DI PROMOZIONE per l’UNIVERSITA’ p.a.
Via Nizza n. 8 - 18100 IMPERIA
C.F. e P.I.; 001131590083
DETERMINA R.U.P. n. 6 dell’12/10/2021

Oggetto: Lavori di riammodernamento, arredo e riqualificazione funzionale dei locali adibiti a
Segreteria studenti situati in via Nizza 8 ad Imperia - Affidamento incarico di
progettazione all’Arch. Lucia BARBERA – Codice CIG: Z7F335F250.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Bonino Maria Gloria

PREMESSO che la S.P.U. p.a. intende realizzare lavori di riammodernamento, arredo e
riqualificazione funzionale dei locali adibiti a Segreteria Studenti situati in Via Nizza 8 – Imperia;
ACCERTATO che, in assenza di professionalità interne, la progettazione dei lavori di che trattasi
richiede il conferimento di un incarico esterno ad un professionista che sia in possesso degli
specifici requisiti richiesti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che l’importo netto stimato per l’affidamento in questione è stato quantificato in €
20.000,00=, a cui occorre aggiungere € 800,00= (4 % Inarcassa) per un totale complessivo di €
20.800,00;
TENUTO CONTO CHE:
- secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- l’art. 1, comma 2, del “Decreto Semplificazioni”, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a) del “Decreto Semplificazioni
bis”, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, disciplinando lavori, servizi
e forniture sotto soglia consente alle stazioni appaltanti modalità di procedure più snelle, ed in
particolare, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30 giugno 2023, prevede l’affidamento diretto di forniture di beni e servizi, compresi i
servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n206 del 1 marzo 2018;
ACQUISITA agli atti dell’Ufficio la seguente documentazione:
- curriculum vitae del professionista;
- regolarità contributiva come da attestazione dell’Inarcassa;

-

-

-

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito alla insussistenza di relazioni di
parentela e affinità con i dipendenti della SPU che intervengono nel procedimento e
contenente, inoltre, la dichiarazione di aver preso visione del Codice di Comportamento –
art. 54 D. Lgs. n.165/2001;
dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità resa dal professionista ai sensi del
Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013,n. 98 e
ss.mm.ii. e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
patto di integrità debitamente sottoscritto;
dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi
dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito
al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
polizza relativa alla responsabilità civile e professionale;
documento di identità in corso di validità;

VISTA, altresì, la bozza di Disciplinare di incarico, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che il termine per la realizzazione della progettazione di che trattasi è fissato al
31/12/2021 e che entro tale data il professionista dovrà consegnare alla presente Società i seguenti
documenti:
Elaborati grafici relativi all’allestimento;
Elaborati relativi alle opere edili
TENUTO CONTO che al pagamento di quanto dovuto si provvederà come di seguito indicato:
acconto pari al 20% alla firma dell’incaico;
acconto successivo pari al 50% alla definizione del progetto;
saldo al completamento dei lavori.
PRESO ATTO che:
- per il servizio in parola è stato acquisito il codice CIG Z7F335F250, mentre non è necessario
acquisire il codice CUP;
- l’importo complessivo di € 20.800,00= verrà finanziato con fondi propri;
- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente
atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza e
di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e in particolare nel rispetto del vigente
Codice Speciale di Comportamento della SPU S.p.A.;
- verrà ottemperato al disposto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito il legge 29 luglio 2021, n. 108, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante
sistema commerciale, l’incarico per la progettazione dei lavori di riammodernamento, arredo e
riqualificazione dei locali adibiti a Segreteria studenti situati in via Nizza 8 ad Imperia, all’Architetto
Lucia BARBERA con Studio in Via V. Monti n. 11 IMPERIA – (C.F.: BRBLCU62H69E290D) iscritto

all’Albo degli Architetti della Provincia di Imperia al n. 168, per l’importo di € 20.000,00=, oltre €
800,00= per Inarcassa 4 % per un totale complessivo di € 20.800,00=.
2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente atto per farne parte integrate
e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che al pagamento del suddetto incarico si provvederà secondo quanto sopra indicato
con i fondi disponibili a bilancio.
4. DI DARE ATTO, altresì, che il tecnico da trasmesso la documentazione occorrente per il
perfezionamento dell’incarico, elencata in premessa, e che la stessa è depositata agli atti dell’Ufficio.
5. DARE ATTO che il termine per la realizzazione della progettazione di che trattasi è fissato al

31/12/2021 e che dovrà consegnare alla Società gli elaborati grafici relativi alle opere edile e
agli allestimenti .
6. DI PRENDERE ATTO che per il servizio in parola è stato acquisito il codice CIG Z7F335F250, mentre
non è necessario acquisire il codice CUP.
7. DI DARE ATTO che
- verrà ottemperato al disposto del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Sig.ra Maria Gloria Bonino.

Imperia, 12/10/2021

Il R.U.P.
Maria Gloria Bonino

