COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

3748

11/10/2021

OGGETTO: PARTE CORRENTE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE
IMPIANTO CON SOSTITUZIONE VENTILATORE PRESSO TEATRO CHIABRERA

L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI
Decisione :
Affida alla ditta O.C.Clim S.r.l. di Savona - i lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo

pari ad euro 1.201,70 (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.
Tra le priorità manutentive emerse riguardo alle strutture culturali, si evidenzia la necessità di intervenire
presso il Teatro Chiabrera di Savona nel quale , a seguito di alcuni sopralluoghi, veniva riscontrata la
necessità di verificare ed eseguire manutenzione all'impianto di ventilazione dei servizi igienici.
Tenuto conto che l'attività teatrale ha programmato il proprio inizio nel prossimo mese di ottobre, occorre
pianificare - con urgenza - l'esecuzione di importanti interventi manutentivi di risanamento e
riqualificazione, consistenti nella manutenzione all'impianto di ventilazione dei servizi igienici
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Tenuto conto che tali attività manutentive possono essere eseguite dall'Impresa di manutenzione degli
impianti termici presso gli immobili comunali - O.C.Clim S.r.l. di Savona che dopo aver effettuato un
adeguato sopralluogo tale Azienda ha formulato una proposta economica, pari ad euro 985,00 (IVA esclusa) che risulta congrua, competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel Settore e quindi accettabile.
Occorre pertanto formalizzare l'affidamento in questione al fine di pianificare, in tempi ragionevolmente brevi,
l'inizio dei lavori e garantire la fruibilità prima dell'inizio della stagione teatrale.
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 della ditta O.C.Clim S.r.l. di Savona - l'importo complessivo pari ad euro 1.201,70
( IVA 22% inclusa) con i seguenti riferimenti contabili :

Voce di bilancio

Capitolo

Imponibile

IVA 22%

Importo totale

05.02.103

744/1

985,00

216,70

1.201,70

Esigibilità

CF/PI

Codice CUP

31.12.2021

1709290090

non necessario

Codice CIG
Z12335D2F9

Finanziamento : PEG 2021 – oggetto “ Gestione e manutenzione impianti Teatro Chiabrera” - Spese
Correnti

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 una 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 data 28.09.2021 ritenuto congruo e quindi affidabile.

Pag. 2/3

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;
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) ;
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, 11/10/2021

L’INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI

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

Provvedimento num. 3748 sottoscritto digitalmente da CESTELLI LUCA il 11/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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