DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2168 DEL 17/06/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

6.090,00. INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E AGGIORNAMENTO
PLANIMETRIE VILLA MERCEDE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG
Z1836C87A5

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
21/06/2022 al 06/07/2022.

DETERMINAZIONE N. 2168 DEL 17/06/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 6.090,00. INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E AGGIORNAMENTO
PLANIMETRIE VILLA MERCEDE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG Z1836C87A5
Proposta n. 2362

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- Con D.P.C.M. del 21/01/2021, pubblicato nella G.U. n 56 del 6 marzo 2021, sono stati
definiti i criteri del Bando di “Rigenerazione urbana” (D.L. n. 1131 del 11/03/2019) che
ammette interventi per singole opere o insiemi coordinati di interventi, volti a ridurre i
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano
e ambientale;
- Nell’anno 2021 l’Amministrazione Comunale ha partecipato, nel quadro del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza Next generation EU, al Bando per la Rigenerazione
Urbana che assegna contributi ai Comuni per migliorare la qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale delle città con i seguenti progetti:
a) “Villa Mercede – restauro e recupero edificio dismesso di interesse culturale per
riutilizzo a iniziative culturali e di alta formazione professionale e recupero parco
annesso” - CUP G25F21000770001;
b) “Mercato dei Fiori – riconversione della struttura in campus polivalente
scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive; recupero
spazi esterni annessi terzo lotto funzionale” - CUP G24E21000910001;
- Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile, in data 30 dicembre
2021, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stati
individuati i comuni beneficiari del contributo previsto all’art 1, commi 42 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale;
- Il decreto di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021 ed i relativi allegati 1-2-3-4pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 4 del 7 gennaio 2021 assegna i seguenti contributi al
Comune di Sanremo:
a) di € 3.500.000,00 per il progetto “Villa Mercede – restauro e recupero edificio
dismesso di interesse culturale per riutilizzo a iniziative culturali e di alta
formazione professionale e recupero parco annesso“ - CUP G25F21000770001;
b) di € 6.500.000,00 per il progetto “Mercato dei Fiori – riconversione della struttura
in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali,
didattiche, sportive; recupero spazi esterni annessi terzo lotto funzionale” - CUP
G24E21000910001;
- Con lettera del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing Danilo
Burastero, P.G. n. 14910 del 16/02/2022, l’Arch Giulia Barone è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs. 50/2016, per entrambi i
progetti sopra indicati;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 28/03/2022 è stato conferito un incarico
professionale per la redazione del progetto esecutivo di Villa Mercede all’R.T.P. composto
dai professionisti: Arch. Francesca Buccafurri, Ing. Marcello Crispiatico, Ing. Matteo
D’Andrea, Ing. Beatrice di Napoli, Ing. Antonetta Nunziata;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 28/03/2022 è stato conferito un incarico
professionale per la redazione del progetto esecutivo del Mercato dei Fiori – 3° lotto

all’R.T.P. composto dai professionisti: Arch. Pietra Alborno, Ing. Andrea Penna e Ing.
Angelo Zacchia;
RILEVATO che gli elaborati grafici in possesso del Comune non sono corretti rispetto alla
situazione esistente, si rende pertanto necessario incaricare un professionista esperto in materia per
la verifica ed aggiornamento delle planimetrie, necessarie alla progettazione esecutiva e alle
verifiche di vulnerabilità sismica attualmente in corso;
RITENUTO opportuno contattare il seguente professionista specializzato per l’affidamento in
oggetto:
Geom. Cavazzana Germano, nato a Bordighera (IM) il 27/05/1965, iscritto al Collegio
Provinciale dei Geometri della Provincia di Imperia al n° 1079, C.F. CVZ GMN 65E27 A984Q, P.I.
0098 941 0089, con studio professionale in Via V. Emanuele 351, 18012 BORDIGHERA (IM), pec:
germano.cavazzana@geopec.it – email germano.cavazzana@libero.it - tel. 0184 / 262252, il quale
si è dichiarato disponibile ad effettuare dette prestazioni per un importo, ritenuto congruo, di €
5.800,00 (cinquemilaottocento/00), oltre contributo della cassa dei Geometri del 5%, esente da
I.V.A. e ritenuta d’acconto in quanto il professionista medesimo gode del regime dei minimi, per un
totale complessivo di € 6.090,00.
PRESO ATTO della seguente documentazione prodotta dal Geom. Cavazzana Germano con pec
Prot. Gen. n. 53172 del 14/06/2022;
- disciplinare d’incarico;
- dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa allo svolgimento di
cariche e/o incarichi ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- dichiarazione relativa alla regolarità contributiva e alla non sussistenza delle cause di
esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 c. 14 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva del Geom. Cavazzana Germano come
da Certificazione del 14/03/2022, agli atti d'Ufficio;
DATO ATTO che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e
s.m.i., è stato acquisito per l’incarico al Geom. Cavazzana Germano il codice CIG Z1836C87A5;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Arch. Giulia Barone, Istruttore
Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici, la quale ha curato in fase di istruttoria il
procedimento e che il Dirigente Lavori Pubblici, Ing. Danilo Burastero attesta la correttezza e la
regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
RICHIAMATE:


la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. “Riaccertamento ordinario dei
residui al 31.12.2021 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. variazione di
Bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico”;
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la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del Rendiconto di
gestione 2021;
la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di Gestione
2022-2024 approvazione ";
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.05.2022 avente ad oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione di avanzo vincolato 2021 e variazione del piano
delle opere pubbliche”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 10/06/2022 ad oggetto: "Aggiornamento Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024 Approvazione Nuovo Elaborato tecnico Finanziario";
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18/05/2022, ad oggetto: "APPROVAZIONE
PIANI DI SICUREZZA ANNUALITA' 2022-2024 FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE
SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA
892";

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 del Decreto
Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2009;

DETERMINA

1) di affidare al Geom. Cavazzana Germano, nato a Bordighera (IM) il 27/05/1965, iscritto al
Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Imperia al n° 1079, C.F. CVZ GMN
65E27 A984Q, P.I. 0098 941 0089, con studio professionale in Via V. Emanuele 351, 18012
BORDIGHERA
(IM),
pec:
germano.cavazzana@geopec.it
–
email
germano.cavazzana@libero.it - tel. 0184/262252, l’incarico relativo alla verifica ed
aggiornamento delle planimetrie di Villa Mercede, comprensive del fabbricato e del giardino
esterno, alle condizioni di cui al disciplinare di incarico professionale che con il presente
atto si approva, debitamente sottoscritto digitalmente dal suddetto professionista, allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l’importo dell’affidamento del servizio professionale al Geom. Cavazzana
Germano ammonta ad € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00), oltre contributo della cassa dei
Geometri del 5%, esente da I.V.A. e ritenuta d’acconto in quanto il professionista medesimo
gode del regime dei minimi, per un totale complessivo di € 6.090,00;
3) di dare atto che l'importo di € 6.090,00 viene finanziato al Capitolo di Spesa n. 727272
“Piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade scuole e altre strutture di
proprietà comunale finanziati con il fondo statale IMU TASI di cui al D.L.14 dicembre 2018
n. 135 – Capitolo E 2081036” del Bilancio Triennale 2022/2024 - annualità 2022, come da
attestazione di copertura finanziaria seguente;
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4) di dare atto che alla stipulazione del contratto con il Geom. Cavazzana Germano si
provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art.
85 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della
lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 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 relativo codice CIG
Z1836C87A5;
6) 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. 183, comma
7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
7) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento
delle fatture, in conformità a quanto approvato nei disciplinari di incarico professionale;
8) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis,
c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
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: DANILO BURASTERO in data 17/06/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2168 del 17/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1791/0

Data:

17/06/2022

6.090,00

Importo:

6.090,00. INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE VILLA MERCEDE PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG Z1836C87A5

Oggetto:

C.I.G.:

Z1836C87A5

SIOPE:
2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Beneficiario: 0962142 - CAVAZZANA GERMANO

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Impegno nr. 1791/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

164.662,44

Disponibilità residua:

179.396,46

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

344.058,90
158.572,44
6.090,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

344.058,90

Capitolo:

727272

Impegni gia' assunti:

158.572,44

Oggetto:

PIANI DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI
Impegno nr. 1791/0:
STRADE SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA'
COMUNALE FINANZIATI CON IL FONDO STATALE IMU TASI DI CUI Totale impegni:
AL D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 (E 2081036 parzialmente destinato) Disponibilità residua:

6.090,00
164.662,44
179.396,46

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

FINANZIATO ALL'ACCERTAMENTO 2022/346
Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 17/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
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 in data 17/06/2022

