COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

3907

20/10/2021

OGGETTO: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO POLO
CREMATORIO
PRESSO
IL CIMITERO
DI
SAVONA.
CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO
D'OPERA ALL'ARCH. MASSIMO AIMAR.
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI
Decisione:
Affida all’arch. Massimo AIMAR – Via Milite Ignoto,50 – 12022 – BUSCA (CN) iscritto all'ordine degli
Architetti di Cuneo al n.613 – codice fiscale MRAMSM70M26D205P - P.IVA 02428540047 - l'incarico di
collaudatore amministrativo in corso d'opera sulla base del disciplinare d’incarico predisposto per regolare i
rapporti tra il professionista e la Civica Amministrazione ed allegato alla presente Determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Impegna, in favore del tecnico di cui sopra, l’importo complessivo pari ad euro 8.374,08 ( IVA 22% ed oneri
previdenziali di Cassa 4% compresi) che trova riferimento al capitolo spesa 1499.000 - piano finanziario
12.09.101 – finanziato da contributi privati al capitolo 378.006 regolarmente accertato;
Motivazioni:
Il servizio di cremazione da sempre rappresenta per l'Ente un'attività di significativa rilevanza etica e
culturale con una connotazione sociale, istituzionale e pubblica da salvaguardare, a fronte di una recente
normativa che ha introdotto criteri di economicità nella spesa pubblica e conseguentemente anche nella
gestione del settore cimiteriale;
Alla luce di quanto sopra esposto l'Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'impossibilità di assumere
personale con adeguata formazione specialistica e di effettuare investimenti strutturali ed impiantistici di
rilevante portata economica, aveva avviato un procedimento di Project Financing per la progettazione –
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costruzione e gestione di un nuovo polo crematorio.
Con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 2498/2019 veniva avviata la
procedura aperta per l'affidamento in concessione tramite Project Financing del Polo Crematorio del Comune
di Savona con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del decreto
legislativo n. 50/2016 e mediante procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 60 e 183 del D.Lgs.
50/2016;
Attraverso la procedura di gara suddetta veniva individuato quale promotore, ai sensi dell'art.183 del Dlgs
18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. - comma 10 b) , il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito da
Officine Meccaniche Ciroldi spa; P.IVA 00052150364, Via Nazionale Carpi n.1591 Ganaceto (Modena) RTI tra Officine Meccaniche Ciroldi spa (mandataria) e (mandanti) CIM Soc.coop arl-Altair spa-Edilver srlSercimsrl e RTP tra APS srl (mandataria) e ITS srl (mandante);
Il progetto definitivo presentato in sede di gara veniva approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 118 del 29 settembre 2020 avendo acquisito preventivamente i pareri favorevoli da parte dell’ASL 2
Savonese e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona.
In data 24 giugno 2021 - repertorio n. 5955 - è stato stipulato l'atto di concessione tra il Comune di Savona e
la nuova Società Tempio Crematorio Savona srl nel quale sono state stabilite le tempistiche per la redazione
della fase progettuale esecutiva e realizzativa nonché le modalità di gestione dell'impianto.
Con Determinazione Dirigenziale n.3720 del 8 ottobre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo e pertanto
verrà dato corso a quanto previsto all'art.3 dell'atto di concessione ovvero alla realizzazione di tutte le opere
strutturali ed impiantistiche nonché delle connesse aree esterne come meglio specificato nei documenti
progettuali approvati entro un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla definitiva validazione del progetto esecutivo a v v e n u t a i n d a t a 4 o t t o b r e 2 0 2 1 .
Al fine di accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato alle
previsioni progettuali in modo da garantire il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa,
l'Amministrazione Comunale dovrà nominare, ai sensi dell'art.102 del Codice dei Contratti, un collaudatore
tecnico – amministrativo in corso d'opera di elevata e specifica qualificazione la cui attività si tradurrà in un
complesso delle verifiche e delle prove atte a verificare la rispondenza tecnica dell’opera sulla base delle finalità
per le quali la Committenza ha commissionato l’opera ivi compreso l’esame di eventuali contenziosi e relativi
pareri nonché il rilascio del Certificato di Collaudo.
Al riguardo, avendo accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del
Settore LLPP, tenuto conto della carenza in organico sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché per la
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione in considerazione degli impegni assunti, è stata avviata
una procedura negoziata tra professionisti tecnici accreditati nella piattaforma telematica NET4MARKET,
nel rispetto di quanto previsto all'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di reperire un'offerta
economica sulla base delle prestazioni contenute nella bozza del disciplinare d'incarico posto a base di gara.
Attraverso tale portale è stata acquisita l'offerta economica presentata dall'arch. Massimo AIMAR – Via
Milite Ignoto,50 – 12022 – BUSCA (CN) iscritto all'ordine degli Architetti di Cuneo al n.613 – codice fiscale
MRAMSM70M26D205P - P.IVA 02428540047 - che ammonta ad un importo netto pari ad euro 6.600,00
(IVA ed oneri esclusi) come si rileva dalla graduatoria allegata;
Tenuto conto che l'offerta formulata è ritenuta congrua e quindi accettabile occorre formalizzare l'affidamento
in questione per dare corsi ai successivi adempimenti di rito.
Si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale :
•
•

disciplinare d'incarico debitamente sottoscritto digitalmente dal professionista e dal RUP;
offerta telematica pervenuta attraverso il portale NET4MARKET;
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Tale spesa, come sopra specificato, è obbligatoria in quanto strettamente necessaria ed indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento potrebbero scaturire pregiudizi per
l’Ente.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna, in favore dell'arch.Massimo AIMAR – Via Milite Ignoto,50 – 12022 – BUSCA (CN) iscritto
all'ordine degli Architetti di Cuneo al n.613 – codice fiscale MRAMSM70M26D205P - P.IVA 02428540047 l'importo complessivo pari ad euro 8.374,08 ( IVA al 22% ed oneri previdenziali compresi ) riferito
all'incarico di cui all'oggetto con i seguenti riferimenti contabili :

codice mecc.

Capitolo

Imponibile

Cassa 4%

IVA 22%

Importo totale

12.09.101

1499.000

6.600,00

264,00

1.510,08

8.374,08
Codice CIG

Esigibilità

Codice Fiscale / Partita IVA

Codice CUP

31.12.2021

MRAMSM70M26D205P - 02428540047

C53J19000500005

Z5B3388354

Finanziamento : Bilancio anno 2021 – oggetto “ spese per attività di supporto al RUP e validazione
progetto polo crematorio” - finanziato da contributi privati al capitolo 378.006 regolarmente accertato;

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
Si attesa la verifica della regolarità contributiva, di cui all’art.2 della L.266/2002 e ss.mm.ii, e l’acquisizione
della comunicazione, da parte della ditta, circa il conto corrente dedicato sul quale effettuare i bonifici
bancari per la liquidazione della spesa relativa.
Si attesta altresì che il presente affidamento non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di
applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
Si attesa la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
E' stata effettuata un'indagine di mercato attraverso il portale telematico NET4MARKET con professionisti
tecnici accreditati nel sistema.
Ha acquisito telematicamente l'offerta economica pervenuta entro la data di scadenza fissata per il giorno 20
ottobre 2021 alle ore 12:00.
Normativa :
Dà atto della propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dei riferimenti
normativi di cui in appresso:

•

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: art. 182 che rileva le fasi della spesa, art. 183 che
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•

•
•
•

•

•

•

•
•

definisce l'impegno di spesa, art. 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione delle spese, art. 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti;
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAVONA art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001.
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Decreto Legislativo 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”.
Titolo VI - Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in
economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 17 del 26 marzo 2015, esecutivo dal 10 aprile 2015;
Determinazione Dirigenziale n.2397 del 28 giugno 2019 relativa all'affidamento dell'incarico di
Posizione Organizzativa Stabili Comunali e Cimiteri che autorizza l'adozione di atti, pertinenti il
servizio, di impegno di spesa sino ad euro 15.000,00 (IVA esclusa) e di liquidazione sino ad euro
50.000,00 (IVA esclusa) ;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 in data 11/10/2021 e successiva Determinazione n. 3878
del 18 ottobre 2021 di proroga fino al 31 marzo 2022 dell’attuale assetto dell’area delle Posizioni
Organizzative;
la Deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2021 avente per
oggetto “Approvazione del Bilancio 2021/2023”;
la Deliberazione n. 76 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 3 giugno 2021 avente per
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;

Savona, 20/10/2021

L’INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI

geom.
CESTELLI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3907 sottoscritto digitalmente da CESTELLI LUCA il 20/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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