COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

3607

21/09/2022

OGGETTO: PARTE INVESTIMENTI - INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL
PARCHEGGIO ADIBITO AD USO PUBBLICO SITO IN VIA NIZZA NELL'AREA DI
PERTINENZA DI VILLA PIZZARDI - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI
COMPLETAMENTO ALLA DITTA SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. SNC DI
SAVONA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI”
Decisione:
Affida i maggiori lavori di completamento nell'ambito dell'intervento per la sistemazione del
parcheggio adibito ad uso pubblico sito in via Nizza nell'area di pertinenza di villa Pizzardi alla
ditta Segnaledil di Amedeo Lorenzo & C. s.n.c. con sede a Savona in via Chiabrera 18, per
l'ulteriore importo di Euro 4.895,19, di cui euro 4.012,45 per lavori ed euro 882,74 per IVA al 22%
e contestualmente impegna a favore della ditta la somma di complessivi euro 4.895,19 comprensiva
di IVA al 22%.
Motivazioni:
Con Determinazione del titolare di Posizione Organizzativa “Lavori Pubblici” n. 3047 del
10/08/2022 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Segnaledil di Amedeo Lorenzo & C.
snc di Savona, alle condizioni di cui all'offerta presentata dalla stessa in data 04/08/2022;
Durante i lavori, a seguito del verificarsi di eventi meteorici che hanno determinato la formazione di
Pag. 1/5

estese pozzanghere lungo l'area, si è potuto constatare che il materiale stabilizzato preventivato dalla
ditta appaltatrice, per livellare l'area, non risultava sufficiente ad eliminare i ristagni d'acqua
originatisi;
Inoltre a seguito della rimozione della vegetazione spontanea dalla preesistente recinzione metallica
soprastante il muretto di delimitazione dell'area lato prolungamento di via Crocetta in accesso
all'arenile, della quale era prevista la sostituzione della sola rete metallica, è emerso che i montanti
di sostegno della stessa risultavano corrosi e non sicuri, necessitando anch'essi di sostituzione,
inizialmente non prevista;
Conseguentemente, al fine di minimizzare le problematiche evidenziatesi, è stato richiesto alla ditta
appaltatrice di fornire preventivo di spesa per la fornitura e stesa di un'ulteriore quantitativo di
materiale stabilizzato, non preventivato e la fornitura e sostituzione dei montanti ammalorati della
summenzionata recinzione;
La ditta Segnaledil s.n.c. ha fornito il richiesto preventivo in data 12/09/2022 (acquisito a prot n.
68948 del 20/09/2022), ammontante ad euro 4.012,45, oltre IVA, che determina un aumento di
spesa complessivamente pari ad euro 4.895,19, IVA compresa;
Nel quadro economico relativo all'appalto per la “Manutenzione straordinaria strade ed arredi
urbani – anno 2020”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 in data 17 dicembre
2020, finanziato al cap. 3074/00 del bilancio dell'esercizio corrente, è inserita una voce, tra le
Somme a disposizione della C.A., per la fornitura ed installazione di arredi urbani, che presenta una
disponibilità residua che può venir utilizzata per finanziare i maggiori lavori di che trattasi;
Effetti e modalità di attuazione:
L'impegno della somma complessiva di euro 4.895,19 di cui euro 4.012,45 per lavori ed euro
882,74 per IVA al 22%, a favore della ditta Segnaledil di Amedeo Lorenzo & C. snc di Savona, con
sede in via Chiabrera 18, necessari a finanziare i maggiori lavori di completamento nell'ambito
dell'“Intervento per la sistemazione del parcheggio adibito ad uso pubblico sito in via Nizza
nell'area di pertinenza di villa Pizzardi”, viene disposto a valere sul cap. 3074/00 ad oggetto
“Manutenzione straordinaria strade comunali”, del Bilancio in corso
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

10.05.2.02

3074/00
“Manutenzione straordinaria
strade comunali”

4.895,19

P.IVA Fornitore
01754920096

Di cui:
Imponibile

IVA 22%

4.012,45

882,74

CUP: C57H20002430004
smartCIG: ZC737649FC
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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 s.m.i. come da
DURC allegato, prot. INPS n. 31995309 in data 05/07/2022, in corso di validità.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Sig. Direttore del Settore Gestione Risorse
Finanziarie / Economato per gli aspetti di competenza.
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.
PERCORSO ISTRUTTORIO
Acquisizione del CUP n. C57H20002430004 presso il portale CIPE;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 in data 17 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il
progetto per la “Manutenzione straordinaria strade ed arredi urbani – anno 2020”;
Deliberazione n.19 del 12 maggio 2022, acquisita agli atti del Comune in data 1 giugno 2022 al
prot. n. 41530, dell'Azienda Opere Sociali di N.S. Di misericordia di Savona, proprietaria
dell'immobile sito in Savona, via Nizza civv. 17 e 19, denominato “Villa Pizzardi” e relativa area di
pertinenza, con la quale veniva approvato il contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo a
parcheggio dell'area a favore del Comune di Savona;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 06/07/2022 con la quale sono stati individuati i criteri
di sosta nelle zone delle Fornaci e Zinola;
Acquisizione dello smartCIG n. ZC737649FC presso il portale ANAC, relativo alla gara finalizzata al
affidamento dei lavori principali relativi all'intervento in argomento;
Acquisito mediante procedura telematica il preventivo in data 04/08/2022 della ditta Segnaledil di
Amedeo Lorenzo & C. snc di Savona, conclusione della procedura in data 08/08/2022;
Acquisito, tramite accesso al sito verifichepa.infocamere.it, il documento di Verifica di l'iscrizione
alla C.C.I.A.A. dal quale si rileva l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
Determinazione del Titolare di posizione organizzativa “Lavori Pubblici” n. 3047 del 10/08/2022
per l'affidamento dell'intervento principale di che trattasi;
Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell'articolo 32, comma
14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto è avvenuta mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, con nota prot. n. 64834 del05/09/2022;
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Acquisizione del preventivo di spesa per l'esecuzione dei richiesti maggiori lavori di
completamento formulato dalla ditta Segnaledil snc, in data 12/09/2022 (acquisito a prot n. 68948
del 20/09/2022).
NORMATIVA
Adotta il seguente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
• art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
• 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.
D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora vigenti;
D.Lgs. n° 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ss.mm.ii.;
Articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia, in base al
quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture: “per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici”.
D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 e dall'art. 51 del d.l. 77/2021
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” .
D.L. n. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
Articolo 41 del vigente Statuto Comunale per il quale i dirigenti esercitano poteri di spesa.
Articolo 28 del vigente regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti
comportanti impegno di spesa spettano al direttore di settore.
Articolo 28 del Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Dirigenza”
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, art. 43 comma 4.
Determinazione Dirigenziale n° 1244 del 30/03/2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di
posizione organizzativa “Lavori Pubblici” fino al 31/03/2023.
Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 16 del
31/05/2022.
PEG 2020-2022 approvato con Delibera Giunta Comunale n° 95 del 01/06/2022.
Savona, 21/09/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“LAVORI PUBBLICI”
Ing.

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

Provvedimento num. 3607 sottoscritto digitalmente da SPINA ANTONIO il 21/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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