COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

3699

07/10/2021

OGGETTO: SPESA CORRENTE - AFFIDAMENTO DI OPERE DI RIPRISTINO LINEA
FOGNARIA LOCALI MENSA CARITAS VIA DE AMICIS. IMPEGNO DI SPESA
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI
Decisione :
Affida alla Ditta NIGRO di Nigro Roberta di Savona l'incarico per alcune opere di ripristino della linea
fognaria dei locali di proprietà comunale adibiti a servizio mensa Caritas siti in Via De Amicis per una spesa
complessiva pari ad euro 976,00 (IVA 22 % compresa).
Motivazioni :
Nei locali di proprietà comunale siti in Via De Amicis ed adibiti al servizio mensa gestito dalla Caritas di
Savona si è verificato un problema sulla linea di scarico del lavello della cucina che ne impedisce l'utilizzo
e , di conseguenza, l'utilizzo della cucina intera.
Si rende pertanto necessario intervenire con urgenza al fine di ripristinare la funzionalità del lavello mediante
la creazione di un pozzetto di ispezione esterno nella zona adiacente il lavello con ripristino della tubazione
di scarico e ripristino della pavimentazione demolita.
E' stato richiesto un preventivo per le opere sopra descritte alla ditta NIGRO di Nigro Roberta di Savona,
che risulta congruo e pari a Euro 800,00 oltre IVA.
Trattasi di spesa obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al proseguimento delle finalità
istituzionali, dal cui mancato sostentamento possano scaturire pregiudizi per l'Ente;
Effetti e modalità di attuazione :
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Impegna, pertanto, in favore della ditta NIGRO di Nigro Roberta di Savona – via servettaz, 9-11 r Savona - l'importo complessivo pari ad euro 976,00 (IVA 22% inclusa) con i seguenti riferimenti
contabili :

codice mecc.

Capitolo

Imponibile

IVA 22%

Importo totale

01.06.1.03

225.00

800,00

176,00

976,00

Esigibilità

CF/PI

Codice CIG

31.12.2021

NGRRRT68R60I480M

Z29333C1D6

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;
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 a mezzo mail in data 05.10.2021 u.s. di complessivi euro 800,00 ( IVA
esclusa) che risulta congruo e quindi accettabile.
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 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. (13G00104).
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
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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 n. 21 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2021 avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio 2021/2023”;
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, 07/10/2021

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

Provvedimento num. 3699 sottoscritto digitalmente da CESTELLI LUCA il 07/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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