COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

3063

16/08/2021

OGGETTO: INVESTIMENTI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO
FRANOSO E RIPRISTINO VIABILITÀ DI VIA RANCO INTERROTTA A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2019. INCARICO PROFESSIONALE
PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, INDICAZIONE DELLE
NECESSARIE PROVE, ANALISI ED INDAGINI DA ESEGUIRE E DIREZIONE LAVORI
PER GLI ASPETTI GEOLOGICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL
DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120
DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77 DEL 31
MAGGIO 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI”
Decisione:
In considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che
qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), introdotto dal D.L. 76/2020, così
come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, procede
all'affidamento diretto a favore del Dott. Geol. Flavio SAGLIETTO con studio tecnico in Borgio
Verezzi (SV) in Via Matteotti 5 c.f SGLFLV55R21A145T p.iva 00758330096, iscritto all’Albo
professionale dei Geologi della Liguria (sez. A) con il n° 116 dal 07/06/1983, dell'incarico
professionale per la redazione della Relazione Geologica, indicazione delle necessarie prove, analisi
ed indagini da eseguire e direzione lavori per gli aspetti geologici, propedeutico alla progettazione
Esecutiva dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di euro 6.209,56, di cui euro 4.990,00 per
onorario e indagini, euro 99,80 per E.P.A.P. 2% ed euro 1.119,76 per I.V.A. al 22%, sotto
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l'osservanza dell'offerta economica presentata e del disciplinare di incarico all'uopo predisposto.

Assume l’impegno di spesa per complessivi euro euro 6.209,56 in favore del geologo Flavio
SAGLIETTO di Borgio Verezzi (SV) a valere sul capitolo 3104.019 - codice meccanografico
10.05.2.02, ad oggetto “Interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via
Marmorassi - via Monteprato - Ranco interrotta a seguito degli evento meteo novembre 2019” del
bilancio in corso, finanziato da Contributo Ministeriale.
Stabilisce, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare i servizi relativi all'incarico
professionale per la redazione della relazione geologica, indicazione delle necessarie prove, analisi
ed indagini da eseguire e direzione lavori per gli aspetti geologici, propedeutico alla progettazione
Esecutiva dei lavori in oggetto, in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure
tecniche;
- l’oggetto del contratto è l'esecuzione delle prestazioni tecniche specialistiche necessarie alla
esecuzione dei lavori oggetto, e nel caso specifico all’incarico per la redazione della relazione
geologica, indicazione delle necessarie prove, analisi ed indagini da eseguire e direzione lavori per
gli aspetti geologici, propedeutico alla progettazione Esecutiva dei lavori in oggetto;
- la stipulazione del contratto avverrà, considerato l’importo, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito
scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri;
- per le clausole ritenute essenziali, ai fini del contratto da stipulare, ed ogni altra clausola
contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al
disciplinare di incarico, al Regolamento Comunale per gli Affidamenti sottosoglia e alle norme
vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs n. 50 del 2016;
- il corrispettivo dell'appalto è determinato “a corpo”;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a)
del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021,
attraverso l'individuazione dell'operatore economico individuato tra quelli iscritti sulla piattaforma
informatica di e-procurement Net4Market, a seguito dell'esame e della comparazione dell'offerta e dei
curricola del soggetto interpellati con il fabbisogno specifico ricercato tramite l’indagine
dall'Amministrazione e a seguito di negoziazione;
- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione delle prestazioni relative all'incarico professionale in
oggetto è coordinato con i tempi contrattuali del progettista (altro soggetto) delle opere in relazione
alla tempistica di consegna all'amministrazione del progetto definitivo (43 giorni dalla data di
affidamento) e del progetto esecutivo (29 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo) e
gli stessi si riterranno conclusi con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o
Certificato di Regolare Esecuzione.
- i pagamenti saranno effettuati a saldo, a completamento delle varie fasi relative all’incarico
affidato.
Motivazioni:
Nei giorni 23 e 24 novembre 2019 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Liguria, eventi
meteorologici avversi che hanno causato importanti smottamenti e frane interessanti parte delle arterie
viarie del territorio comunale con conseguenti interruzioni del transito veicolare e, talvolta, anche
pedonale, creando situazioni di disagio alla popolazione.
In particolare un tratto della strada vicinale di uso pubblico via Ranco ha subito il cedimento del
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ciglio stradale che ha procurato il restringimento della via e la precauzionale chiusura al pubblico
transito, per cui occorre procedere con la realizzazione di interventi atti a ripristinare la viabilità in
condizioni di sicurezza della strada nel tratto interessato dal cedimento del corpo stradale e del ciglio
di valle, al fine di restituirle le necessarie caratteristiche idonee al pubblico transito.
L'Amministrazione comunale, nell'intento di ovviare a tale situazione, ha stabilito di dare corso
all'Intervento in oggetto inserendolo nel Piano Opere Pubbliche 2021-2023 in sede di approvazione
del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del
31/05/2021, per l'importo complessivo di euro 300.000, da finanziarsi mediante contributo
ministeriale.
Il comune di Savona è risultato beneficiario, tra gli altri, del contributo per l'anno 2021 per la
"Sistemazione movimento franoso via Monteprato/via Ranco" per euro 300.000,00 - Codice CUP:
C57H20001270001, richiesto a valere sui finanziamenti di cui alla Legge n° 145/2018, art. 1, c. 139,
successivamente sostituito e modificato, in ultimo dalla Legge 126/2020, (Bilancio di previsione
dello Stato, per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021) per
investimenti relativi a interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2303 del 22/06/2021 è stata accertata la somma si euro
1.425.000,00 a titolo di finanziamento ministeriale per spese per interventi per la messa in sicurezza
degli edifici e del territorio, a carico del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale.
Occorre pertanto procedere con l'affidamento dell'incarico per la predisposizione per la redazione
della relazione geologica, l'indicazione delle necessarie prove, le analisi e le indagini da eseguire e
la direzione lavori per gli aspetti geologici, propedeutico alla progettazione Esecutiva dei lavori in
oggetto, facendo ricorso a soggetti esterni all’Amministrazione considerato che l’incarico
professionale in oggetto non può essere utilmente svolto da personale dell’Amministrazione per
carenza in organico di personale con specifiche competenze di carattere tecnico data la specificità
dell'incarico che richiede professionalità non presenti all'interno dell'Amministrazione.
Con D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, così
come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021, sono state
previste norme derogatorie agli articoli 36, comma 2, e 157, c. 2, del D.L. 50/2016, recante “Codice
dei contratti pubblici”, in materia di procedure di gara per l’affidamento di appalti, al fine di
accelerare tali procedure e incentivare gli investimenti pubblici, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
In particolare:
- l’articolo 1, comma 2, lett. a), disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di
servizi e forniture compresi i servizi di ingegneria di importo inferiore a 139.000 euro, in deroga
all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- l’art. 1, comma 3, stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere effettuati mediante
determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2,
del D. Lgs. 50/2016 (l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti).
Pertanto l’incarico professionale può essere affidato a soggetto esterno dell’Amministrazione,
previa verifica del possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico
professionale ed economico finanziaria, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, in considerazione del regime derogatorio alle norme
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del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2,
lettera a), introdotto dal D.L. n. 76/2020, così come modificato dalla Legge di conversione n.
120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021.
La scelta della procedura di cui al D.L. 76/2020 è essenzialmente dettata e giustificata dalla natura e
dall'entità delle prestazioni nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una semplificazione del
procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento
e di definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia ed economicità,
oltre che tempestività, dell'azione amministrativa.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento ad
operatori economici di contratti pubblici di importi superiori ad € 5.000,00 per lavori, servizi e
forniture occorre avvalersi di procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di
negoziazione, comprese tutte le comunicazioni, la ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte.
Sulla piattaforma Net4Market è disponibile l’Elenco Fornitori Telematico, che consente di accedere
ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche degli operatori economici
registrati alla piattaforma, nonché accreditatisi per il Comune di Savona rendendosi disponibili quali
soggetti da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e, per la fattispecie che
qui rileva, per l'affidamento di incarichi professionali, creando un unico elenco per il Comune di
Savona, in modalità telematica.
L’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Pertanto ai fini dell'affidamento diretto dell’incarico in argomento attraverso l'individuazione
dell'operatore economico con cui negoziare e stimato l'onorario per le prestazioni professionali
necessarie inferiore alla soglia dei 5.000 euro, si è proceduto a richiedere via mail il preventivo di
spesa al dr. Geol. Flavio Saglietto di Borgio Verezzi (SV), individuato tra gli operatori economici
iscritti all'elenco operatori economici del Comune e contattati in quanto in possesso di specifiche
esperienze nel campo in argomento ed in possesso dei requisiti per l'esecuzione dell'incarico, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
In data 14/07/2021 il dr. geol. Flavio Saglietto, ha quantificato la spesa necessaria per l'espletamento
dell'incarico professionale per la consulenza geologica.
A seguito dell'esame e della comparazione dell’offerta ricevuta e del curricola del soggetto
interpellato con il fabbisogno specifico ricercato tramite l’indagine dall'Amministrazione, è stato
chiesto al professionista di voler formulare un'offerta economica confermativa o migliorativa rispetto
al preventivo offerto in fase di indagine per l'affidamento dell'incarico professionale in argomento.
A seguito della negoziazione il geologo Flavio Saglietto, anche a seguito di sopralluoghi eseguiti, ha
trasmesso in data 28/07/2021 la nuova offerta economica migliorativa dell'importo di euro 4.990,00
oltre contributo E.P.A.P. al 2% e IVA al 22%.
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Si ritiene l'offerta trasmessa congrua e conveniente in ragione della competitività dei prezzi offerti
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore e quindi accettabile.
Dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi
all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e
tecnico-economica richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Occorre pertanto in esito alla negoziazione procedere con l'affidamento diretto dell'incarico
professionale ed assumere il relativo impegno di spesa complessiva di euro 6.209,56 oneri ed IVA
compresi a favore del geologo Flavio Saglietto di Borgio Verezzi (SV).
Effetti e modalità di attuazione:
L’impegno della somma necessaria per l'incarico in oggetto di euro 6.209,56 comprensiva di
contributo E.P.A.P. pari al 2% ed I.V.A. al 22%, a favore del geologo Flavio Saglietto, codice fiscale
SGLFLV55R21A145T, Partita I.V.A. 00758330096, con studio tecnico in Borgio Verezzi (SV) in Via
Matteotti 5, iscritto all’Albo professionale dei Geologi della Liguria (sez. A) con il n° 116 dal
07/06/1983, viene disposto a valere sul capitolo 3104.019 - codice meccanografico 10.05.2.02, ad
oggetto “Interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via Marmorassi - via
Monteprato - Ranco interrotta a seguito degli evento meteo novembre 2019” del bilancio in corso,
finanziato da Contributo Ministeriale, secondo i seguenti riferimenti contabili:
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo complessivo C.F. Fornitore
Partita IVA

10.05.2.02

3104.019

€ 6.209,56

Imponibile

Iva 22%

E.P.A.P. 2%

€ 5.089,80

€ 1.119,76

€ 99,80

SGLFLV55R21A145T
00758330096

Di cui:

(€ 4.990,00 + € 99,80)

Spese da anticipare
------

CUP: C57H20001270001
CIG: 88525771A5
Da atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2021.
L'onorario relativo all'incarico di cui trattasi verrà liquidato nell’esatto ammontare con successivi
provvedimenti, previa presentazione di regolare fattura, ai sensi del D. Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. nei
termini indicati all'art. 4 comma 4, dando atto che il termine massimo è pari a 60 gg, anche in
ragione degli adempimenti prodromici alla liquidazione che gravano sulla P.A. conoscibili al
momento della conclusione del contratto.
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Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/02 e s.m.i., come da
attestazione di regolarità contributiva rilasciato da EPAP protocollo n. 00417302021 in data
11/08/2021 ed acquisita agli atti comunali con protocollo n° 53493 in data 12/08/2021, con validità
di 120 giorni dalla data del rilascio, agli atti presso il Settore e allegato alla presente.
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 attesta la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo.
Trasmette copia del presente provvedimento al Sig. Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e
Finanziarie per gli aspetti di competenza.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Nei giorni 23 e 24 novembre 2019 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Liguria, eventi
meteorologici avversi che hanno causato importanti smottamenti e frane interessanti parte delle arterie
viarie del territorio comunale con conseguenti interruzioni del transito veicolare e, talvolta, anche
pedonale, creando situazioni di disagio alla popolazione.
In particolare un tratto della strada vicinale di uso pubblico via Ranco ha subito il cedimento del
ciglio stradale che ha procurato il restringimento della via e la precauzionale chiusura al pubblico
transito, per cui occorre procedere con la realizzazione di interventi atti a ripristinare la viabilità in
condizioni di sicurezza della strada nel tratto interessato dal cedimento del corpo stradale e del ciglio
di valle, al fine di restituirle le necessarie caratteristiche idonee al pubblico transito.
L'Amministrazione comunale, nell'intento di ovviare a tale situazione, ha stabilito di dare corso
all'Intervento in oggetto inserendolo nel Piano Opere Pubbliche 2021-2023 in sede di approvazione
del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del
31/05/2021, per l'importo complessivo di euro 300.000, da finanziarsi mediante contributo
ministeriale.
La legge n° 145-2018, all'art. 1, c. 39, successivamente sostituito e modificato, in ultimo dalla
Legge n° 126/2020, (Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019 – 2021) al fine di favorire gli investimenti, ha previsto
l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio indicando le risorse nel limite complessivo per ciascun anno.
Il Comune di Savona ha pertanto inoltrato in data 15 settembre 2020, sull'apposito sito del
Ministero dell'Interno, in modalità telematica, la richiesta di assegnazione di contributo anno 2021
per diversi interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:
1. interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via Monteprato –
Via Ranco danneggiata a seguito di eventi alluvionali nel novembre 2019 per l'importo di
euro 300.000,00;
2. interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via alla Stra'
interrotta a
seguito degli eventi alluvionali nel novembre 2019 per l'importo di euro 500.000,00;
3. interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via San Nazario
interrotta a seguito degli eventi alluvionali nel novembre 2019 per l'importo di euro
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700.000,00.
La citata richiesta è risultata conforme ai requisiti richiesti ed è stata correttamente acquisita agli atti
del Ministero come riscontrato con propria nota in uscita protocollo n° 85940 del 15 settembre 2020
e protocollato agli atti comunali al n° 57493 pari data.
Con il D.M. 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministro dell'economia e delle finanze sono state individuate le richieste di contributo
ritenute ammissibili per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della Legge n°145/2018, assegnati per l'anno 2021.
Il comune di Savona è risultato beneficiario dei seguenti contributi:
• n° ordine 3691 - Sistemazione movimento franoso via Monteprato/via Ranco per euro
300.000,00 - Codice CUP: C57H20001270001;
• n° ordine 3692 - Sistemazione movimento franoso via alla Strà per euro 500.000,00 –
Codice CUP: C57H20001260001;
• n° ordine 3693 - Sistemazione movimento franoso via San Nazario per euro 700.000,00 –
Codice CUP: C57H20001250001.
Con comunicato del 27 febbraio 2021 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, protocollo uscita n° 0031549, ha informato
che l'art. 2, comma 2, del D.M. 23 febbraio 2021, ha stabilito che la determinazione definitiva
dell'importo assegnato è subordinata all'esito della verifica dell'approvazione del piano urbanistico
attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31
dicembre 2020 e che in caso di verifica negativa il contributo determinato è conseguentemente
ridotto del 5%.
Gli enti beneficiari sono stati individuati con comunicato del Ministero stesso e l'ammontare del
contributo attribuito a ciascun ente locale è stato determinato entro il 28 febbraio 2021 con decreto
del Ministero dell'interno.
Pertanto con Determinazione dirigenziale n. 2303 del 22/06/2021 è stata accertata, ai sensi dell'art.
179 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di euro 1.425.000,00 (importo originario di euro
1.500.000,00 decurtato del 5%), corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate a titolo
di finanziamento ministeriale per spese per interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, a carico del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale per la Finanza Locale, a valere sul capitolo 824.016, codice 40.20.1.02, ad
oggetto “Contributo ministeriale per ripristino danni eventi meteorologici”, del bilancio 2021, così
suddiviso:
• euro 285.000,00 - interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via
Monteprato – Via Ranco danneggiata a seguito di eventi alluvionali nel novembre 2019;
• euro 475.000,00 - interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via
alla Stra' interrotta a seguito degli eventi alluvionali nel novembre 2019;
• euro 665.000,00 - interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via
San Nazario interrotta a seguito degli eventi alluvionali nel novembre 2019.
Il Tesoriere, ha registrato in data 17 marzo 2021 con provvisorio n° 3151, l'incasso di euro
300.000,00 accreditati dal Ministero dell'Interno con girofondi Banca d'Italia, a titolo di acconto,
per la quota pari al 20%, così come previsto all'articolo 4 del D.M. 23 febbraio 2021.
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Acquisito il preventivo di spesa del geologo Flavio Saglietto di Borgio Verezzi (SV).
Sono stati acquisiti:
•

il codice CIG 88525771a5 per l'incarico professionale in oggetto, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n.136;

•

il certificato di regolarità contributiva rilasciato da EPAP prot. n. 00417302021 in data
11/08/2021, acquisito agli atti comunali con protocollo n° 53493 in data 12/08/202, in corso
di validità dal quale si evince la regolarità contributiva del geologo Flavio Saglietto di
Borgio Verezzi (SV).

NORMATIVA
Adotta il seguente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
Articolo 107, comma 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo
Unico degli Enti Locali, per il quale spettano al Dirigente la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica mediante l’assunzione di atti e provvedimenti di impegno di spesa;
Articolo 182 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali, relativo alle fasi della spesa;
Articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali, relativo alla procedura di impegno di spesa;
Articolo 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
Articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali, che disciplina le determinazioni a contrarre e relative procedure;
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni e
integrazioni;
Articolo 41 del vigente Statuto Comunale per il quale i dirigenti esercitano poteri di spesa;
Articolo 28 del vigente regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti
comportanti impegno di spesa spettano al direttore di settore;
Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:
– Articolo 28, “Dirigenza” ;
– Art. 34 relativo agli incarichi di area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta
professionalità;
Deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31
maggio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Deliberazione n. 76 adottata dalla Giunta Comunale in data 03 giugno 2021 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
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D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”:
- Art. “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023
- Art. 1, comma 2, lett. a), disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di
servizi e forniture compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 139.000 euro,
in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 1, comma 3, stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere effettuati mediante
determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 (l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti);
D. L. n. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
Savona, 16/08/2021

L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“LAVORI PUBBLICI”

Ing.
SPINA ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3063 sottoscritto digitalmente da SPINA ANTONIO il 16/08/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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