DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3536 DEL 20/12/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

2.928,00 - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO ZONA A VALLE DEPOSITO RT SU
AREA COMUNALE ADIACENTE PISTA CICLABILE (FG. 46 MAPP. 1652).
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOL.TEC DI BELLASIO, SOLDANO & C.
SNC.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
05/01/2018 al 20/01/2018.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente
OGGETTO: 2.928,00 - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO ZONA A VALLE
DEPOSITO RT SU AREA COMUNALE ADIACENTE PISTA CICLABILE
(FG. 46 MAPP. 1652). AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOL.TEC
DI BELLASIO, SOLDANO & C. SNC.
Proposta n. 3947

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- che è necessaria la rimozione e smaltimento di una copertura in lastre contenenti amianto ubicata nel terreno
Comunale in adiacenza alla pista ciclabile in zona a valle deposito Riviera Trasporti e precisamente censito a
catasto al FG. 46 SR map. 1652;
- Per individuare la ditta esecutrice , è stata interpellata la ditta SOL.TEC di Bellasio, Soldano &
C. SNC specializzata nel settore;
- La ditta SOL.TEC di Bellasio, Soldano & C. SNC come da Atto di Affidamento Diretto
conservato agli atti d’ufficio, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi per un
importo, ritenuto congruo, di € 2.400,00 , incluso € 400,00 per oneri sicurezza, oltre IVA al
22% ;
VERIFICATO che:
- La ditta SOL.TEC di Bellasio, Soldano & C. SNC, come da propria dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000 e prodotta in sede di indagine commerciale, agli atti del
procedimento, risulta in possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale per l’esecuzione dei
lavori pubblici;
- La ditta SOL.TEC di Bellasio, Soldano & C. SNC, come da propria dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 prodotta in sede di indagine commerciale , agli
atti del procedimento, risulta in regola in merito al divieto di assunzione di dipendenti che negli
ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni, così come meglio disciplinato e descritto nel citato art. 53, comma
16 ter del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento diretto
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTA la nota del Settore Finanze agli atti prot. 91201 del 14/12/17 con la quale si comunica che
la spesa può trovare copertura al capitolo 196691 alla voce “ Spese della Gestione della Pista
Ciclopedonale”
RITENUTO, quindi, di poter affidare i Lavori di rimozione e smaltimento di una copertura in
lastre contenenti amianto di una tettoia ubicata in terreno Comunale in adiacenza alla pista
ciclabile in zona a valle deposito Riviera Trasporti e precisamente censito a catasto al FG. 46 SR

map. 1652. alla ditta SOL.TEC di Bellasio, Soldano & C. SNC. per un importo di € 2.400,00 oltre
ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge, per un ammontare complessivo di euro 2.928,00;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Geom. Claudio
Fassola, responsabile del Servizio Ambiente, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed
attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa unitamente al Dirigente del Settore
LL.PP., Ing. Danilo Burastero, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15 marzo 2017, esecutiva, ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del
dpcm 118/2011 e s.m.i.”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 aprile 2017, esecutiva, di approvazione
del Bilancio di previsione 2017-2018-2019 e del Documento Unico di Programmazione 20172019;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24 maggio 17, esecutiva, ad oggetto.”Piano
Esecutivo di Gestione triennio 2017-2019. Approvazione elaborato finanziario Approvazione variazioni di cassa al Bilancio di Previsione.”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31 maggio 2017, esecutiva, di
approvazione del Rendiconto della Gestione 2016;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19 giugno 2017, esecutiva, di variazione
del bilancio di previsione e aggiornamento del piano triennale OO.PP.;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20 giugno 2017, esecutiva, ad
oggetto.”Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Elaborato Finanziario triennio 20172019”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 luglio 2017, esecutiva, 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 comma 8 del TUEL”.

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 25 agosto 2017, esecutiva, ad
oggetto.”Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Elaborato Finanziario triennio 20172019”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31 ottobre 2017, esecutiva, ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 – approvazione”
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-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23 novembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto “Bilancio di Previsione 2017-2019. Variazione di
bilancio”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 29 novembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019. variazione
elaborato finanziario.";

-

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";

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;
DETERMINA
1) di approvare l’Atto di Affidamento Diretto conservato agli atti d’ufficio e di affidare, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta SOL.TEC di Bellasio, Soldano
& C. SNC con sede in fraz. Bussana Via AL Mare ,14 - 18038 Sanremo (IM)- , P.IVA
00927170084, l’esecuzione degli interventi in argomento, così come descritti nelle premesse, per un
importo di euro 2.400,00 , comprensivo di oneri della sicurezza pari ad euro 400,00, oltre ad I.V.A.
al 22% ai sensi di legge, per un ammontare complessivo di euro 2.928,00;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.928,00 viene finanziata nel Bilancio di previsione
2017-2019, annualità 2017, alla Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macro-aggregato 103 , codice
capitolo 196691, alla Voce “SPESE DI GESTIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE” – come
da attestazione di copertura finanziaria;
3) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei flussi finanziari), 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: ZF7215260E;
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 s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
comunali;
5) di dare atto che alla stipulazione del contratto 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.;
6) di dare atto che al pagamento dei lavori si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento delle fattura,
in conformità a quanto approvato ai punti precedenti.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
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.3536 del 20/12/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 2191/0

Data:

20/12/2017

2.928,00 - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO ZONA A VALLE DEPOSITO RT SU AREA COMUNALE ADIACENTE PISTA
CICLABILE (FG. 46 MAPP. 1652). AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOL.TEC DI BELLASIO, SOLDANO & C. SNC.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

2.928,00

Importo:

ZF7215260E

1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

SOL.TEC. DI BELLASIO, SOLDANO & C. SNC

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

317.642,73

Missione:

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

Impegni gia' assunti:

292.186,15

Programma:

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Impegno nr. 2191/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.928,00
295.114,15

Disponibilità residua:

22.528,58

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

181.800,00

Capitolo:

196691

Impegni gia' assunti:

172.271,42

Oggetto:

SPESE DI GESTIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE

Impegno nr. 2191/0:
Totale impegni:

2.928,00
175.199,42

Disponibilità residua:

6.600,58

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

SANREMO li, 21/12/2017
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

