DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2618 DEL 29/08/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

EURO 14.074,34. LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI COLLETTORE
FOGNARIO DI STRADA SEN. ERNESTO MARSAGLIA 51/57- AFFIDAMENTO
DIRETTO. IMPRESA EDILCOSTRUZIONI SRL

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
14/09/2018 al 29/09/2018.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente
OGGETTO: EURO 14.074,34. LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN
TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO DI STRADA SEN. ERNESTO
MARSAGLIA
51/57AFFIDAMENTO
DIRETTO.
IMPRESA
EDILCOSTRUZIONI SRL
Proposta n. 2814

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/03/16 con la quale il Comune ha
stabilito di dare attuazione alla convenzione inerente l’affidamento del servizio idrico ,
stipulata in data 14/11/12, Reg. Serie 3 al n. 458, in forma di scrittura privata, tra l’AATO
Imperiese e la Società a totale partecipazione pubblica “RIVIERACQUA SCPA”;

-

Il Contratto per l’affidamento del Servizio di Gestione del Sevizio idrico integrato Rep. N.
7607 del 04/10/16 registrato all’Agenzia delle Entrate di Sanremo al n. 2047 in data
11/10/16;

CONSIDERATO che nel contratto di cui sopra la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA” è
disciplinati come segue:
-

Nel Periodo transitorio sino all’approvazione delle tariffe approvate col metodo
normalizzato fa parte di AEEGSIL, gli interventi di manutenzione straordinaria sono
effettuati dal “Comune”. Nel caso tali tipi di intervento fossero effettuati dalla
“Società”, i costi saranno posti a carico del “Comune”, previo accordo
sull’ammontare degli stessi. Si intendono interventi di manutenzione straordinaria
quelli che normalmente sono imputati al titolo II (spese in conto capitale) del bilancio
comunale.:

PREMESSO che:
- A seguito di segnalazione URP n. 7609 del 17/07/18 un privato lamentava una copiosa
perdita fognaria nel terreno di proprietà confinante con la Str. Sen Ernesto Marsaglia;
- Tecnici di Rivieracqua constatavano che la perdita lamentata proveniva dal collettore
fognario pubblico della Str. Sen. Ernesto Marsaglia 51/57;
- in data 17/08/18 Rivieracqua SCPA ha comunicato con nota agli atti prot. 66653 che
occorre sostituire un tatto di fognatura pubblica ubicata (ml 35 circa) in strada Sen . Ernesto
Marsaglia 51/57, allegando computo metrico estimativo per un importo di euro 11.536,35
oltre iva considerando gli stessi quali lavori di manutenzione straordinaria e pertanto di
competenza Comunale

-

-

Il Servizio Ambiente con nota prot. 67206 del 21/08/18 contestava la natura dei lavori
configurandoli in manutenzione ordinaria e pertanto di competenza Rivieracqua e nel
contempo ordinava “ entro 5 giorni dal ricevimento della presente ad iniziare i lavori atti
ad eliminare l’ inconveniente lamentato, in caso contrario questo comune procederà ad
eseguire i lavori d’ufficio con successiva rivalsa delle spese sostenute”;
Entro tale termine i lavori non sono stati iniziati;

EVIDENZIATO che al fine di intervenire tempestivamente, in ragione dell’urgenza di eseguire
l’intervento in modo da eliminare l’inconveniente igienico sanitario, il Servizio Ambiente ha
ritenuto di procedere ad applicare la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2., lett. a del D.Lgs. n. 50/2006 predisponendo Atto di affidamento diretto all’ Impresa
EDILCOSTRUZIONI SRL – Corso Mazzini, 361 -18038 Sanremo- in possesso dei requisiti di
Legge per l’importo di euro 14.074,34 compreso iva ;
DATO ATTO che, ad oggi, il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della
legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo n. 163/2006, è il Geom. Claudio Fassola, il quale ha curato in fase istruttoria il
procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa congiuntamente
all’Ing. Danilo Burastero, quale Dirigente del Settore Lavori Pubblici, per quanto di rispettiva
competenza ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 1° dicembre 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto "Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato
degli obiettivi manuale del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 5° febbraio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2018";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione
del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018 , i.e. ad oggetto:” RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. . VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL .
VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D)
DEL TESTO UNICO EELL.”
-

Deliberazione del CC n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE."
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-

Deliberazione del CC n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: " VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017."i.e.

-

Deliberazione del CC n. 57 del 30/07/18, i.e. ad oggetto,: "VERIFICA GENERALE DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE DI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELLE OO.PP."

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni
espresse in narrativa, l’esecuzione dei Lavori di sostituzione di un tratto di collettore fognario
di strada Sen. Ernesto Marsaglia 51/57- all’ Impresa EDILCOSTRUZIONI SRL – Corso
Mazzini, 361 -18038 Sanremo - per l’importo di € 11.536,35 comprensivo di € 600,00 per
oneri di sicurezza, oltre IVA 22% di euro 2.537,99 per complessivi euro 14.074,34 alle
condizioni del relativo “Atto di affidamento diretto” che contestualmente si approva con il
presente atto dirigenziale;
2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 14.074,34 viene finanziata nel Bilancio di
previsione 2018-2019-2020, annualità 2018, alla Missione 9 Programma 4 Titolo 2
Macroaggregato 202 alla voce “manutenzione straordinaria fognature-Finanziato con Avanzo-”
al capitolo 2100564;
3) di dare atto che la ditta affidataria sarà soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis
della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG:
Z0B24B2EA1;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs.
267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
Comunali;
5) di dare atto che alla stipulazione dei rispettivi contratti provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3°
comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il
Dirigente del settore competente, mediante la forma della lettera commerciale.
IL DIRIGENTE del Settore Lavori Pubblici,
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fondi europei ed espropri
Ing. Danilo Burastero
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2618 del 29/08/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 1713/0

Data:

29/08/2018

EURO 14.074,34. LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO DI STRADA SEN. ERNESTO
MARSAGLIA 51/57- AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPRESA EDILCOSTRUZIONI SRL

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

14.074,34

Importo:

Z0B24B2EA1

2.02.01.04.002 - Impianti

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

2.02.01.04.002 Impianti

EDILCOSTRUZIONI SRL

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

1.585.000,00

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Impegni gia' assunti:

778.268,21

Programma:

4 - Servizio idrico integrato

Impegno nr. 1713/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

792.342,55

Disponibilità residua:

792.657,45

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

14.074,34

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

540.000,00

Capitolo:

2100564

Impegni gia' assunti:

278.268,21

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - FINANZIATO
CON AVANZO

Impegno nr. 1713/0:

Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

14.074,34

Totale impegni:

292.342,55

Disponibilità residua:

247.657,45

SANREMO li, 31/08/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;6248933

