COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
MERCATI

N.
DETERMINA

DATA

3537

19/09/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER € 3.147,60 PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI
AL MERCATO CIVICO DI VIA P. GIURIA - SAVONA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.P.
DI AVERSA ROBERTO.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGENIZZATIVA
DECISIONE
Affida la realizzazione di un sistema di accesso con riconoscimento con tessere di prossimità, per
l'apertura dalla porta pedonale su C.so Mazzini del Mercato Civico alla ditta R.P. Di Aversa Roberto
con sede legale in Via Molinero 23R, 17100 Savona, P.IVA 01178870091 per la somma di €
2.580,00 oltre all'IVA;
MOTIVAZIONI.
A seguito della decisione dell'Amministrazione Pubblica di dare l'accesso per motivi di urgenza ai
concessionari del mercato civico, la direzione ha chiesto a seguito di un sopralluogo con il titolare
della ditta R.P di Aversa Roberto un preventivo per la realizzazione presso l'accesso pedonale di
C.so Mazzini al fine rendere il serramento motorizzato per l'apertura del medesimo attraverso un
sistema di riconoscimento con tessere magnetiche, con la possibilità della registrazione degli eventi.
La ditta R.P di Roberto Aversa ha inviato un preventivo per un importo netto di € 2.580,00 oltre
all'IVA;
L'art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2 lettera a) consente l'affidamento diretto, adeguatamente
motivato, considerato il modico importo;
Inoltre, l'art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 30.12.2018 ha escluso, per gli affidamenti inferiori a
€ 5.000,00, l'obbligo per le Amministrazioni dell'approvvigionamento telematico tramite il Mercato
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Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Il capitolo 1561/002 ad oggetto “Spese diverse – Servizio Mercati” presenta la necessaria
disponibilità sufficiente a garantire il servizio in argomento.
EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
Assume l'impegno complessivo di € 3.147,60, sul capitolo 1569/001 ad oggetto “Manutenzione
Ordinaria e mantenimento immobili – impianti destinati ai mercati – servizio rilevante ai fini IVA”
del bilancio di pluriennale 2022-2024 – esercizio 2022 con i seguenti riferimenti contabili:
Codice meccanografico Capitolo
14.02.1.08
1569/001
Di cui
Imponibile
€ 2.580,00

Importo
€ 3.147,60

C.F./P.IVA Fornitore
P. IVA 01178870091

IVA %
€ 567,60

CIG: Z2737CBF12
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 da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito InfoAppalti Liguria e nella
Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale del Comune ai sensi di legge;
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002 s.m.i.;
Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa dell'atto (D.lgs. 267/2000 art. 147-bis);
Si attesta che il presente atto di impegno verrà pubblicato nel sito internet comunale ai sensi D.lgs.
33/2013;
L'esigibilità della spesa si colloca negli esercizio 2022;
Si da atto che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati dall'art. 4
comma.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
 Deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 15/5/2022, esecutiva, ad oggetto “Settore
Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Approvazione schema di Bilancio di previsione 2022-2024”;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 31/05/2022, esecutiva, ad oggetto “Settore
Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024”;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 31/05/2022, esecutiva, ad oggetto “ “Settore
Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
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Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 1/6/2022, esecutiva con la quale viene
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30/06/2022 ad oggetto “Modifica Peg 20222024 a seguito di adozione di deliberazione di Giunta comunale del 30 giugno 2022”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 21/7/2022 di approvazione degli obiettivi
gestionali e performances 2022-2024;
 Prot. 68046 del 19/09/22 ditta R.P di Aversa Roberto – Savona – preventivo per la
realizzazione dell'accesso automatizzato;
 DURC ON LINE prot. Inps N. 32571077 documento di Regolarità Contributiva, scadenza il
03/01/23;
 Acquisito dal sito dell'ANAC il seguente codice identificativo gara (CIG): Z2737CBF12.
NORMATIVA
 D. Lgs 267/2000 art.107 Competenza ai Dirigenti in materia di gestione compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
 D. Lgs 267/2000 art.183 “Impegno di spesa”;
 Articolo 41 del vigente Statuto comunale;
 Articolo 28, “Dirigenza “ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
 Articolo 36 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016;
 L. n. 145 del 30.12.2018 art. 1 comma 130 dispone che gli affidamenti di beni e servizi sotto
€ 5.000, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento tramite il mercato telematico;
 Provvedimento sindacale n. 21 del 22 ottobre 2021 ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali” con cui vengono conferite al Dirigente Dott. Arch. Marta Sperati le competenze
gestionali riferite al Settore 3;
 Articolo 34 “Incaricati di area delle posizioni organizzative” del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale fissa i compiti che il dirigente può
assegnare all’incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega;
 Determinazione Dirigenziale n. 1222 del 29/03/2020 con la quale il Dirigente del Settore
Cultura, Turismo e Attività Produttive ha conferito al dottor Bruno Picasso l'incarico di
titolare della posizione organizzativa "Mercati" dal 1° aprile 2022 AL 31 marzo 2023.
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Savona, 19/09/2022

IL TITOLARE DI P.O.
Dott. BRUNO PICASSO
PICASSO BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3537 sottoscritto digitalmente da PICASSO BRUNO il 19/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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