COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

3638

05/10/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX CAPITANERIA DI
PORTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA METALSYSTEM - IMPORTO COMPLESSIVO
EURO 2.928,00 (IVA COMPRESA).
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA STABILI COMUNALI E CIMITERI
Decisione :
Affida alla ditta METALSYSTEM i lavori di fornitura e posa di canalina in acciaio zincato per cavidotti
da posizionare sulla copertura del locale ove ha sede l'Assonautica di Savona cui all'oggetto per un importo
complessivo pari ad euro 2.928,00 (IVA 22 % compresa).
Motivazioni :
Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Stabili Comunali hanno come obbiettivo il
mantenimento dello stato di conservazione degli immobili ed aree di proprietà Comunale di Savona per
garantire la loro piena funzionalità ed accessibilità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino
degli stati di degrado assicurando la continuità dei servizi, l'efficienza e la rispondenza normativa.
Il fabbricato in oggetto, sito in Lungomare Matteotti 1, fa parte dell'area demaniale marittima rilasciata in
concessione al Comune di Savona da parte dell'Autorità Portuale di Savona, con atto registrato al repertorio
n.390 in data 01.04.2015.
A seguito di alcune segnalazioni trasmesse a mezzo mail dall'Associazione “Assonautica” sono stati
effettuati alcuni sopralluoghi riscontrando situazioni di degrado all'interno dei locali posti nella porzione di
copertura lato nord-ovest determinato da copiose infiltrazioni di acqua piovana.
Tale stillicidio è determinato da problematiche legate a difetti del manto di impermeabilizzazione in
corrispondenza dei lucernai e sotto la pavimentazione costituita da lastre in graniglia il cui intervento di
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risanamento generalizzato risulta a tutt'oggi in corso di realizzazione.
Tuttavia, nel corso degli anni, in sommità a tale copertura sono stati posati i cavi di alimentazione delle unità
di climatizzazione dei locali sottostanti in forma indistinta e senza alcuna protezione che necessiterebbero
quindi di una compartimentazione adeguata da integrare nel costruendo massetto di copertura.
La OCCLIM srl., - ditta manutentrice degli impianti termici e di climatizzazione del Comune di Savona - si è
resa disponibile ad intervenire qualora fossero necessarie modifiche all'assetto impiantistico ma
impossibilitata alla fornitura e posa di idonee canaline in acciaio realizzate su misura in quanto intervento di
natura specialistica.
Il Servizio Manutentivo degli Stabili Comunali, interpellato al riguardo, ha rappresentato l’impossibilità di
un intervento articolato come sopra descritto considerato le esigue risorse economiche a disposizione e gli
impegni assunti con Stabili Scolastici, Sportivi, etc....
Si ritiene opportuno, pertanto, per tali attività di carattere manutentivo del patrimonio comunale rientranti in
necessità oggettive, di poter avviare contrattazioni dirette volte a conseguire in tempi brevi gli interventi
necessari a garantire la piena funzionalità del bene comunale nei limiti del vigente “regolamento comunale
dei contratti” e come sancito dall’art.36 – comma 2 – a) del Dlgs.18 aprile 2016 n.50. e ss.mm.ii. considerato
che avvalersi di una procedura sotto-soglia per l’affidamento dell'intervento in oggetto risulta maggiormente
rispondente alla tipologia di lavorazione da espletare in conseguenza dell’esiguo valore economico
dell’affidamento per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt.
60 e seguenti del codice degli appalti.
Per l’acquisizione delle prestazioni in oggetto occorre tenere in debito conto il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese di cui alle Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come
modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n.
50/2016,
Inoltre alla luce dell’istruttoria svolta e dei sopralluoghi effettuati, l’importo di dette lavorazioni è
ricompreso nel limite di cui all’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 nonché nella Legge di Bilancio 2019, n.
145 del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 130, che ha modificato, l'articolo 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che consente - per le acquisizioni di importo inferiore a € 5.000,00 - di non ricorrere
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
Tuttavia è stata comunque consultata la piattaforma telematica di e-procurement NET4MARKET - che
l'Amministrazione Comunale di Savona ha adottato per la gestione e consultazione di procedure di
affidamento dirette o negoziate di lavori - beni - servizi, attraverso la quale, per la fattispecie in oggetto,
avviando un percorso finalizzato al reperimento di un preventivo di spesa con l'individuazione, tra gli
operatori accreditati, di un'Azienda alla quale formulare la richiesta di offerta economica.
Tenuto conto della valutazione positiva in merito ai pregressi rapporti contrattuali attraverso i quali è stato
riscontrato un adeguato grado di soddisfazione circa l'esecuzione a regola d'arte delle opere previste e il
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti è stata selezionata la ditta METALSYSTEM di Savona la quale ha
formulato una proposta economica a corpo, pari ad euro 2.400,00 (IVA esclusa) che risulta congrua,
competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel Settore e quindi accettabile.
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, pertanto, in favore della ditta METAL SYSTEM con sede a Albisola Superiore (SV) in Via Della
Pace, 64 - 17011 - (SV) l'importo complessivo pari ad euro 2.928,00 ( IVA 22% inclusa) con i seguenti
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riferimenti contabili :

Voce di bilancio

Capitolo

Imponibile

IVA 22%

Importo totale

01.05.202

2036.007

2.400,00

528,00

2.928,00

Esigibilità

CF/PI

Codice CUP

Codice CIG

31.12.2021

JZXRYS88S30Z100R
01663550091

C57H21002810004

Z10334E915

Finanziamento : Bilancio di esercizio corrente finanziato con avanzo di amministrazione / derivati alla
voce “ ribasso d'asta – euro 2.123,80 - ; imprevisti euro 482,81 – forniture specialistiche euro 321,39”
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.
Percorso Istruttorio:
E' stata effettuata una valutazione tecnico – economica da parte del Responsabile del Servizio circa gli
interventi da realizzare .
Ha contattato un'azienda locale in possesso di capacità economiche – finanziarie e tecnico - professionali in
ragione dell'oggetto dell'intervento e dell'importo dell'affidamento per una valutazione economica.
Ha acquisito il preventivo di spesa in via telematica in data 5 ottobre 2021.
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. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
art. 182, che rileva le fasi della spesa;
art. 183, che 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.
Articolo 41, “funzioni e compiti del Dirigente” del vigente Statuto Comunale.
Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
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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. (13G00104).
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAVONA - art.
54, comma 5, D.lgs. 165/2001.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art.183, che definisce l'impegno di spesa - art.191, che
detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni
integrative;
Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 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. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio
n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
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”;
Deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 16.06.2021 con cui è stato Modificato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021 – 2023 assegnando contestualmente ai Dirigenti dei Settori le risorse finanziarie
necessarie;

Savona, 05/10/2021

L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
AREA STABILI COMUNALI ED AMBIENTE

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

Provvedimento num. 3638 sottoscritto digitalmente da CESTELLI LUCA il 05/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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