COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO PATRIMONIO

N.
DETERMINA

DATA

4511

02/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO D'INCARICO PER ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE
COMUNALE.
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Affida, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016, al Geometra Gianfranco BRIANO, con
studio in Savona, Corso Vittorio Veneto 54/15, C.F. BRNGFR62M23I480N, il servizio di accatastamento
inerente il manufatto seminterrato di proprietà comunale, già adibito a serbatoio idrico, ubicato in adiacenza
alla scalinata pubblica che collega Via Assereto con Via Alla Villetta, alle condizioni tutte di cui al
disciplinare allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.
A tal fine, impegna la complessiva somma di € 4.016,08, comprensiva di oneri di legge, IVA , nonché delle
inerenti, presunte spese catastali, al capitolo 224/7 all'oggetto “Spese diverse servizio Patrimonio”, codice
01.05.1.03 del Bilancio 2019.

Motivazioni:
E' intendimento del Comune di Savona procedere all'alienazione del manufatto seminterrato di
proprietà comunale, già adibito a serbatoio idrico, ubicato in adiacenza alla scalinata pubblica che
collega Via Assereto con Via Alla Villetta.
Detto manufatto allo stato non rappresentato sulla mappa catastale (Foglio 63 di Savona), fu acquistato dal
Comune di Savona con atto di compravendita ricevuto dal Notaio Minuto di Savona in data 12 giugno 1912
rep. 6021, dai signori Trucco, Venturini, Rebagliati ed altri, unitamente al circostante terreno per la
realizzazione di area a verde e passaggio pedonale (scalinata).
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Al fine di valorizzare il bene in oggetto è opportuno procedere al prescritto accatastamento, mediante

redazione di pratica catastale all'uopo.
Considerato che gli adempimenti richiesti rientrano tra le attività istituzionali dell'Ente (aggiornamento,
conservazione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare).
Dato atto che il Regolamento comunale per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture prevede all'art.43 che per importi fino ad euro 40.000,00 il Responsabile del Procedimento
possa procedere con affidamento diretto a Tecnico di fiducia.
Pertanto, in data 28 ottobre 2019, è stato chiesto al geometra Gianfranco Briano, di presentare la propria
migliore offerta per l'affidamento della prestazione in oggetto.
Con nota del 31ottobre 2019, acquisita al protocollo del Comune in data 5 novembre 2019 al numero 73977,
detto professionista ha presentato l'offerta che di seguito si riporta:
accatastamento completo del manufatto in oggetto, previa redazione di rilievi topografici in loco, redazione e
presentazione di Tipo mappale necessario all'inserimento in mappa della costruzione;
denuncia a catasto Fabbricati dell'immobile con attribuzione dei relativi estremi identificativi.
Euro 2.850,00, oltre Iva, oneri e spese catastali presunte per euro 1.166,08, e così per complessivi euro
4.016,08.
La prestazione sarà formalizzata secondo lo schema di disciplinare allegato sub lettera “A”, parte integrante
e sostanziale della presente determinazione.

Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la somma di euro 4.016,08, comprensiva di oneri di legge, IVA nonché delle inerenti, presunte
spese catastali, al capitolo 224/7 all'oggetto “Spese diverse servizio Patrimonio”, codice 01.05.1.03 del
Bilancio 2019-2021 esercizio 2019, di cui euro 2.850,00 per onorario, euro 114,00 per oneri previdenziali al
4%, ed euro 652,08 per IVA di legge, oltre ad euro 400,00 presunti, per spese catastali.
Da atto che l'esigibilità dell'obbligazione si colloca nell'esercizio 2019.
Stabilisce per la stipula del contratto la forma della scrittura privata (sottoscrizione del disciplinare allegato
sub lettera “A”).
Estende al professionista, per quanto applicabili, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti approvato dal
Comune di Savona con deliberazione di G.C. n. 292 del 17/12/2013.
Pubblica la presente determinazione sul sito Internet, sezione Amministrazione Trasparente e sull'Albo
Pretorio del Comune di Savona.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e le regole di finanza pubblica.
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Trasmette il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore Finanziario.

PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2019, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2019-2021.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 7 maggio 2019 con cui è stato approvato il
PEG 2019-2021.

Determinazione dirigenziale n. 2421 in data 01 luglio 2019 di affidamento di
posizione organizzativa.
Richiesta di preventivo in data 28 ottobre 2019, protocollo 72230.
Offerta pervenuta in data 5 novembre 2019 al numero 73977.
CIG n. Z572ADFE9E

NORMATIVA
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura approvato dal C.C. C on deliberazione n.17 del 26 marzo 2015;
D.Lgs. n.50/2016-Codice dei Contratti, all'art.31 comma 8 “Ruolo e Funzioni del RUP”.
Articoli da 28 a 32 del Regolamento di Contabilità;
DPR 62/2013 e Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato dal Comune di Savona con
deliberazione di G.C. n. 292 del 17 dicembre 2013;
Art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;
Articolo 183 “Impegno di spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 34, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che fissa i compiti che il
dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega.

Savona, 02/12/2019

IL DIRIGENTE
Dott.
AMERIO MARIAGRAZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4511 sottoscritto digitalmente da AMERIO MARIAGRAZIA il 02/12/2019 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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