COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

5078

21/12/2021

OGGETTO: PARTE CORRENTE - INCARICO ASSISTENZA TECNICO-AGRONOMICA A
SUPPORTO DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE SISTEMATE A VERDE
PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZIO TECNOLOGICO ED AMBIENTE
Decisione:
Affida ad ATA S.p.A., società in house providing del Comune di Savona, l'assistenza tecnico-agronomica di
supporto alla D.E.C. - Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria delle
aree sistemate a verde pubblico per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 per un importo complessivo pari
a € 10.614,00= IVA al 22% compresa.

Motivazioni:
L'Amministrazione Comunale, con D.D. n. 4489 in data 14/12/2020, ha riaffidato alla Cooperativa Sociale
OMNIA, Consorzio Opportunità Lavorative ONLUS, e alla Consorziata designata Il Rastrello, il contratto di
appalto n. 5931/2020 per la manutenzione delle aree verdi comunali e conseguentemente ha affidato alla
medesima Cooperativa Sociale OMNIA il servizio di “Manutenzione ordinaria delle aree comunali sistemate
a verde”, con successivo contratto di appalto n. 5953/2021, per il periodo da 01/01/2021 al 31/12/2021;
Con D.D. n. 4600 del 17/12/2020 è stato affidato ad ATA S.p.A. l'assistenza tecnico-agronomica di supporto
alla D.E.C. - Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree
sistemate a verde pubblico per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;
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Con D.D. n. 2470 del 05/07/2021 è stato affidato ad ATA S.p.A. l'assistenza tecnico-agronomica di supporto
alla D.E.C. - Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree
sistemate a verde pubblico per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021;
L'ATA S.p.A., con propria nota assunta al protocollo comunale al n. 82317 del 15/12/2021, agli atti presso
l'ufficio competente, ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione dell'affidamento dell'assistenza
tecnico-agronomica di supporto alla D.E.C. nell'ambito dell'appalto di “Manutenzione ordinaria delle aree
comunali sistemate a verde” per un ulteriore periodo pari a sei mesi a far data dal 01/01/2022 sino al
30/06/2022 per un importo mensile pari a 1.450,00= euro più IVA per un importo complessivi € 8.700,00=,
oltre a I.V.A. in misura di legge.

Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la spesa necessaria per l'affidamento dell'assistenza tecnico-agronomica di supporto alla D.E.C.
nell'ambito dell'appalto di “Manutenzione ordinaria delle aree comunali sistemate a verde” pari a €
10.614,00= compresa IVA al 22%, dando atto che la spesa, di cui € 8.700,00= per il servizio ed euro
1.914,00= per IVA, trova riferimento al capitolo 1302.010 ad oggetto “Manutenzione ordinaria aree verdi”
del Bilancio 2021–2023, esercizio 2022, finanziato con risorse proprie dal quadro economico approvato con
D.D. n. 4615 del 01/12/2021 con riferimento alla voce “spese tecniche”, come da riferimenti contabili di
seguito precisati:

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

0902103
Di cui:

1302.010

€ 10.614,00=

01164640094

Imponibile

Iva 22%

€
8.700,00

///
€
1.914,00

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali
///

COD. CUP non necessario
CIG: ///
L’affidamento di cui trattasi, essendo inerente l’affidamento in house providing, non è soggetto alle regole
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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 verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e ss.mm.ii. come da
DURC prot. INAIL 3020461, richiesto il 18/11/2021, valido sino al 18/03/2022;
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto;
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal
cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente;
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PERCORSO ISTRUTTORIO


D.D. n. 1199 in data 10/04/2020 di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del
D.Lgs.50/2016, a OMNIA Consorzio Opportunità Lavorative ONLUS con sede legale in Genova, Salita
Nuova di Nostra Signora del Monte civico 3, codice fiscale e partita IVA 01595760990 l'appalto di
“Manutenzione ordinaria delle aree comunali sistemate a verde”;



D.D. n. 4489 del 14/12/2020 di riaffidamento alla Cooperativa Sociale OMNIA dell'appalto dei “Servizi
di manutenzione del verde comunale” per un ulteriore periodo di dodici mesi, a fare data del 01/01/2021
al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 3 dello Schema di Contratto, approvato con D.D. n. 4896/2020, e dell’art.
2 del contratto di appalto n. 5931/2020 relativo al servizio in argomento;



D.D. n. 4600 del 17/12/2020 di affidamento ad ATA S.p.A. dell'assistenza tecnico-agronomica di
supporto alla D.E.C. - Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria
delle aree sistemate a verde pubblico per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;



D.D. n. 2470 del 05/07/2021 di affidamento ad ATA S.p.A. dell'assistenza tecnico-agronomica di
supporto alla D.E.C. - Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria
delle aree sistemate a verde pubblico per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021;



Determina Dirigenziale n. 2396 del 28/06/2019 di nomina posizione organizzativa;



Delibera di Giunta Comunale n. 137 dell'11/10/2021 avente a oggetto “Proroga delle posizioni
organizzative al 31/03/2022”;



Determina Dirigenziale n. 3878 del 18/10/2021 avente a oggetto “Proroga degli incarichi delle posizioni
organizzative del Settore lavori pubblici e Ambiente fino al 31/03/2022;



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 di “Approvazione schema di Bilancio di
Previsione 2021 – 2023”;



Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 di “Approvazione PEG 2021-2023”;



Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 16/06/2021 avente oggetto "variazione d'urgenza n. 1 di bilancio
di previsione 2021-2023”;



Delibera di Giunta Comunale n. 95 adottata nella seduta del 24/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale la Giunta Comunale ha modificato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 a seguito della
delibera di Giunta Comunale n. 90 del 16/06/2021;



Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2021 di variazione di assestamento generale del
Bilancio di previsione 2021/2023;



Delibera di Giunta Comunale n. 117 di modifica del PEG 2021 a seguito di adozione deliberazione di
Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2021;



Delibera di Giunta Comunale n. 143 dell'11/10/2021 avente ad oggetto "modifica del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023", adottata d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale;



Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2021 di variazione al Bilancio di previsione 2021/2023;



Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 03/12/2021 avente ad oggetto "modifica del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023", a seguito di adozione deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2021.

NORMATIVA
Adotta il seguente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
• art. 182, che rileva le fasi della spesa;
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• art. 183, che definisce l'impegno di spesa;
• art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
• Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
• Articolo 34 del regolamento degli Uffici e dei Servizi riguardante le competenze degli incaricati di P.O.
• Articolo 41, “funzioni e compiti del Dirigente” del vigente Statuto Comunale.

Savona, 21/12/2021

L'INCARICATO DI P.O.
ing. Nicola Berlen
BERLEN NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 5078 sottoscritto digitalmente da BERLEN NICOLA il 21/12/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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