COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

3541

19/09/2022

OGGETTO:
MANUTENZIONE
BENI
IMMOBILI
CIMITERI
COMUNALI
RIFACIMENTO OPERE IN FERRO LOTTO VI PRESSO CIMITERO DI ZINOLA AFFIDAMENTO DITTA METAL SYSTEM S.R.L.
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI
Decisione :
Affida alla ditta METAL SYSTEM srl - il rifacimento di alcune opere in ferro nel Cimitero di Savona in
località Zinola per un importo complessivo pari ad euro 7.370,00 (IVA 10 % compresa).
Motivazioni :
In adiacenza al comparto ottocentesco del Cimitero di Zinola, è situata una zona di nuova edificazione
costituita da 14 lotti in strutture a pilastri ottagonali e setti in c.a. distribuiti su tre livelli e collegati
verticalmente da scale che si sviluppano intorno ad ascensori – montalettighe e aventi, in alcuni casi, un
vano seminterrato ove trovano allocazione le cellette ossario.
Nel lotto VI sono presenti due vani seminterrati i cui accessi avvengono attraverso tre rampe di scale ove in
sommità sono presenti cancelletti n ferro e ringhiere in avanzato stato di degrado.
Tenuto conto che il mantenimento degli stessi senza manutenzione e/o sostituzione ancora per anni, così
come la riparazione che appare di difficile esecuzione, risulta inopportuno e rappresenta un potenziale
pericolo alla pubblica incolumità, occorre intervenire con la massima priorità affinché venga garantita la
sicurezza agli utenti e la completa funzionali di dette strutture.
Al seguito di alcuni sopralluoghi il RUP ha individuato alcuni interventi potenzialmente risolutivi classificabili come manutenzione ordinaria di cui all'art.3 lettera a) del DPR 380/01 - che riguardano
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principalmente la rimozione delle strutture esistenti e la fornitura e posa in opera di ringhiera e cancelli di
altezza 2200x5000 composti da scatolati dim. 40x40 e tondini da 12 con idonea serratura opportunamente
verniciate.
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 della fornitura/servizio in oggetto risulta
maggiormente rispondente alla tipologia di lavorazione da espletare in conseguenza dell’esiguo valore
economico dell’affidamento per il quale appare inadeguata 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,
Nel merito, occorre altresì precisare che l'entità delle prestazioni da affidare – è inferiore alla soglia massima
prevista art. 51 – comma 2.2 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) attraverso il quale le
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando i
principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si rappresenta – in ultimo - che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “nella procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisito tecnico-professionali..
In virtù di tale disposizioni il RUP ha ritenuto opportuno procedere mediante una consultazione nella
piattaforma telematica di e - procurement “NET4MARKET” - ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii – individuando un fornitore regolarmente accreditato e in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ;
Tale Azienda – valutato la proposta d'intervento in ordine alla tipologia di prestazioni da fornire – ha prodotto
una proposta economica in data 14 settembre u.s. - agli atti - che riporta un importo complessivo pari ad euro
6.700,00 (IVA esclusa) che risulta congruo 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 srl con sede a Stella (SV) – località Vetreria - 22
- 17044 - l'importo complessivo pari ad euro 7.370,00 ( IVA 10% inclusa) con i seguenti riferimenti
contabili :
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codice mecc.

Capitolo

Oggetto Capitolo

CF/PI

Codice CIG

1209103

1488.001

Manutenzione ordinaria
beni immobili

01848020093

Z7537CFF3C

Importo netto

IVA 10%

Importo Totale

Esigibilità

6.700,00

670,00

7.370,00

Esercizio 2022

Finanziamento : Bilancio 2022 - Manutenzione ordinaria beni immobili – Cimiteri Comunali
Subordina la liquidazione della somma relativa alla fornitura alle effettuate prestazioni nonché a seguito di
presentazione di regolare fattura .
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,.
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, nelle forme rappresentate nella parte motivazionale, 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 di complessivi euro 6.700,00 (IVA esclusa) che risulta congruo e quindi
accettabile.
Sia attesta, inoltre, la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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
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•

•
•

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.1244 del 31 marzo 2022 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 20.000,00 (IVA esclusa) e di liquidazione sino ad euro
50.000,00 (IVA esclusa) ;
la Deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2022 avente per
oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024”;
la Deliberazione n. 95 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 1 giugno 2022 avente per
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;

Savona, 19/09/2022

L’INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI

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

Provvedimento num. 3541 sottoscritto digitalmente da CESTELLI LUCA il 19/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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