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OGGETTO: : BANDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER  

L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO PER IL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA  - 
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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

13/08/2020 al 28/08/2020. 

 



Settore Segretario Generale 
 
Servizio Segreteria e organi istituzionali 
 
 
OGGETTO: : BANDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER  L’ACCESSO 
AL FINANZIAMENTO PER IL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA  - POTENZIAMENTO FILOVIA  -  
INCROCIO SEMERIA  MATUZIA - CONFERIMENTO INCARICO  DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
ALL’ING. STEFANO MANELLI 
 
 
Proposta n. 2905 

 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATE 

  

· deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di 
Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”;  
  

· deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 
“Rendiconto della Gestione 2019. Approvazione”;  

 
· deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  

 
· deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: 

“Variazione di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza 
del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  
 
  

· deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: 
“Emergenza Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di 
Bilancio dell’Ente. Atto di indirizzo”;  
 
  

· deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto 
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 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.”;  
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· Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29/06/2020 ad oggetto: "PIANO 
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"  

 
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: 

“Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 
 
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: 

“Variazione di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza 
del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”; 
 

PREMESSO che la legge 27/12/2017 n. 205 “Legge di Bilancio 2018” ha 
disposto il rifinanziamento del Fondo Investimenti, istituito ai sensi dell’articolo 
1, comma 140 della legge 11.12.2016, n. 232, nell’ambito del quale è previsto 
uno stanziamento per interventi nel Trasporto Rapido di Massa ad impianti fissi; 

 
RICORDATO; 

 che, come da volontà espressa dall’Amministrazione comunale di Sanremo e dai 
Comuni di Taggia, Ospedaletti, Bordighera, Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia, 
anche a seguito di incontri esplorativi alla presenza dell’Assessore Regionale ai 
Trasporti, è stata approvata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 19 
dicembre 2018, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, 
finalizzata a svolgere in modo coordinato tutte le azioni da intraprendere ai fini della 
presentazione dell’istanza per l’accesso ai finanziamenti ministeriali, ove il Comune 
di Sanremo è stato individuato quale Ente capofila; 

 che analogo provvedimento è stato adottato dalle altre Amministrazioni coinvolte, 
che hanno proceduto alla firma della convenzione, come da documentazione 
conservata agli atti; 
 
 
EVIDENZIATO: 

 che a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui sopra da parte di tutti gli 
enti, si sono tenuti incontri e contatti con la Direzione della Riviera Trasporti, la 
quale ha assunto l’impegno di verificare la fattibilità tecnica del progetto per 
interventi necessari al potenziamento della filovia esistente, su tutto il tratto 
compreso tra i Comuni di Taggia e Ventimiglia; 

 che in ultimo, si è richiesta conferma di interesse al progetto a tutte le 
Amministrazioni coinvolte, anche in considerazione del fatto che molte sono state 
rinnovate a seguito di consultazione elettorale amministrativa;  
 
 
VISTO il Bando per accedere ai finanziamenti di cui sopra ed in particolare l’avviso 

n. 2 pubblicato da parte  del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, portante le procedure  
per l’utilizzo delle risorse del fondo, e dato atto che la Direzione Generale per i Sistemi di 
Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale ha segnalato, visto lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla situazione 
epidemiologica, la proroga del termine al 30 ottobre 2020; 
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RITENUTO che l’impianto filoviario in gestione alla società Riviera Trasporti, società 
interamente pubblica partecipata anche dal Comune di Sanremo, che ricade nei territori 
del Comune di Sanremo e dei Comuni in oggetto, possieda i requisiti per poter beneficiare 
dei contributi previsti, attesa la possibilità di risolvere le gravi criticità esistenti per la 
mobilità pubblica relativa al trasporto rapido di massa; 

 
 VISTA la determinazione n. 1159 del 2 aprile 2020 con la quale si è provveduto di 
affidare l’incarico per la predisposizione della progettazione definitiva e l’attuazione delle 
procedure finalizzate alla presentazione dell’istanza di finanziamento per il trasporto 
rapido di massa; 
 

EVIDENZIATO che è emersa la necessità di un intervento sull’incrocio Semeria – 
Matuzia, in particolare con la modifica dell’attuale impianto semaforico, che ha per 
obiettivo l’aumento della velocità commerciale del Trasporto Pubblico Locale nel tratto 
Villa Helios-Foce ed una migliore gestione dei flussi veicolari nel tratto Semeria-Inglesi, al 
fine di permettere altresì un miglior funzionamento della rotatoria Foce recentemente 
realizzata; intervento che è coerente ed in linea con gli indirizzi e gli obiettivi strategici del 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile adottato dall’Ente nel 2017; 

 
ATTESO che per l’attività di progettazione preliminare è opportuno avvalersi della 

collaborazione di professionisti con esperienza nel settore del TPL Trasporto Pubblico 
Locale e dei sistemi di trasporto rapido di massa, con competenze multidisciplinari e 
un’approfondita conoscenza di aspetti specifici in materia, nonché maturata esperienza nel 
coadiuvare le Amministrazioni Pubbliche ed aziende di trasporto pubblico ai fini della 
formulazione delle istanze riferite al fondo MIT di cui in oggetto; 

 
CONSIDERATA l’assenza di personale in organico con competenze specifiche, per 

cui si rende necessario affidare ad un professionista esterno un incarico professionale per 
la progettazione preliminare dell’ intervento sull’incrocio Semeria – Matuzia, come sopra 
descritto; 

 
DATO ATTO che è stato individuato l’Ing. Stefano Manelli, Legale rappresentante 

della società Citec Italia s.r.l., con sede legale in Via Cassini 70 – 10129 Torino codice 
fiscale e partita IVA 0940082001,  soggetto ritenuto in possesso dei requisiti necessari per 
l’espletamento dell’incarico, ai sensi degli articoli 31 c.8, 36 c. 2 lett. a) e 157 c. 2, a 
contrariis del D.Lgs. 50/2016 e con esperienza nel settore del TPL Trasporto Pubblico 
Locale e dei sistemi di trasporto rapido di massa, con competenze multidisciplinari e 
un’approfondita conoscenza di aspetti specifici in materia, la cui offerta in data 2 luglio 
2020, agli atti al protocollo generale n. 53115 del 23 luglio  2020,  è pari ad Euro € 12.000 
+ Cassa di previdenza 4% + IVA, per la somma complessiva di €. 15.225,60 

 
PRECISATO che le attività previste, e come meglio specificate nell’offerta agli atti, 

sono le seguenti: 
 
- il rilievo in loco e lo stato di fatto; 
- la valutazione delle alternative di soluzione tecnica sull’intersezione; 
- il dimensionamento preliminare delle soluzioni di regolazione; 
- la simulazione della regolazione semaforica; 
- il progetto preliminare e relative valutazioni economico-finanziarie; 
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VISTA la nota della Società Riviera Trasporti acquisita agli atti al prot. n. 52532 del 
22 luglio 2020, con la quale, a seguito di formale richiesta del Comune di Sanremo, ha 
confermato la disponibilità della Società a farsi carico degli oneri relativi all’incarico 
professionale per la progettazione preliminare dell’incrocio Semeria – Matuzia, come da 
offerta dell'ing. Manell dello società Citec Italia s.r.l. i in data 2 luglio 2020, quantificata in 
€. 12.000,00 + cassa di previdenza 4% + IVA 22%; 

 
 
DATO ATTO che la spesa relativa all'incarico trova copertura nella somma 

assegnata da Riviera Trasporti con la nota succitata; 
 
VISTO il “curriculum vitae” presentato dall’Ing. Stefano Manelli da cui emerge 

l’esperienza maturata;  
 
DATO ATTO che sono state acquisite agli atti: 

- la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016; 

- l’attestazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità cumulo di impieghi 
ed incarichi, di cui all’art. 53 – comma 16ter – del D.Lgs 165/2001;  

- la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTA l’attestazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del Decreto Legislativo n. 
165/2001 e s.m.i., inerente la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali di 
conflitto di interesse, in relazione all’incarico di cui trattasi, a firma  del Segretario Generale 
dott. Tommaso La Mendola, in data 24 luglio 2020; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’affidamento non supera l’importo 
di € 40.000,00 e che quindi trattasi, nella fattispecie, di incarico conferito ai sensi degli 
articoli 31 comma 8 - 36 comma 2, lett. a) e 157 comma 2, a contrariis, del D.lgs. 50/2016;  

 

RITENUTO quindi di affidare l’incarico in oggetto, al fine di dare corso a tutte le 
azioni necessarie alla presentazione di una proposta progettuale per accedere alle misure 
di sostegno previste; 

 

 PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il codice CIG: Z452DF31C5; 

 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 
della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, è il Segretario Generale, il quale 
ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
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VISTI: 

- l'art. 107 e 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
- l'art. 85 dello Statuto comunale; 
- l'art. 20 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi 
      

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni in premessa citate, l’incarico per la 

progettazione preliminare di un intervento sull’incrocio Semeria – Matuzia, come 
descritto in narrativa, all’ing. Stefano Manelli Legale rappresentante della società 
Citec Italia s.r.l., con sede legale in Via Cassini 70 – 10129 Torino, codice fiscale e 
partita IVA 0940082001, soggetto ritenuto in possesso dei requisiti necessari, ai 
sensi degli articoli 31 c.8, 36 c. 2 lett. a) e 157 c. 2, a contrariis del D.Lgs. 50/2016, 
le cui prestazioni sono meglio definite nell’offerta economica in data 2 luglio 2020, 
agli atti al protocollo generale n. 53115 del 23 luglio  2020, pari ad Euro € 12.000 + 
Cassa di previdenza 4% + IVA, per la somma complessiva di €. 15.225,60; 

 
2) di finanziare la spesa complessiva di €. 15.225,60 come segue: 

 
Missione 1, programma 2, titolo 1 cap. S 996651 “Spese incarico trasporto rapido di 
massa – Contributo RT”; 

 
 
3) di dare atto che la spesa relativa all'incarico trova copertura nella somma 

assegnata da Riviera Trasporti con la nota acquisita agli atti al prot. n. 52532 del 22 
luglio 2020; 

 
4) di prendere atto dell’attestazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del 

Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., inerente la verifica dell’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, in relazione all’incarico di cui 
trattasi, del Segretario Generale dott. Tommaso La Mendola in data 24 luglio 2020; 

 
5) di dare atto che: 

 
- l’affidatario è soggetto 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: Z452DF31C5; 

- alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, 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, 
ai sensi dell’ art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016; 

- l’affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare da eventuali propri dipendenti 
e collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le 
norme comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione 
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“Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in caso di 
violazione degli obblighi ivi previsti;  

- l’esito del presente affidamento verrà reso noto sul sito istituzionale dell’Ente e 
che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

- il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Segretario 
Generale dott. Tommaso La Mendola che ha curato in fase istruttoria il 
procedimento e ne attesta la correttezza e la regolarità dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
6) di dare atto, altresì, che la presente determinazione è esecutiva dal 

momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000. 

 
                               

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica 

del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

……………………………………. 

 

 

   Il Segretario Generale  

                                                                                         (Dott. Tommaso La Mendola) 
 

 

 

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: Tommaso La Mendola;1;1794536



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.2622 del 11/08/2020

11/08/2020Data: Importo: 15.225,60

Oggetto: : BANDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER  L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO PER IL
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA  - POTENZIAMENTO FILOVIA  -  INCROCIO SEMERIA  MATUZIA -  INCARICO  DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALL’ING. STEFANO MANELLI

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 168.198,40
95.208,18
15.225,60

110.433,78
57.764,62Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 86.278,40

71.052,80

15.225,60

86.278,40

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 996651

Oggetto: SPESA INCARICHI PROGETTO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA
CONTRIBUTO RT (E 996652)

Progetto:

- SEGRETARIO GENERALE

- SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2020 1709/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1709/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1709/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

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.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 11/08/2020

Z452DF31C5C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

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:

Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735


