DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3052 DEL 17/09/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO VIABILITÀ E SOTTOSUOLO

OGGETTO:

25.368,97 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTI- INCENDIO
PARCHEGGIO COMUNALE PALAFIORI A COOP.SOCIALE JOBEL DAL
19.09.2020 AL 30.11.2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI SPESA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
21/09/2020 al 06/10/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Viabilità e Sottosuolo

OGGETTO: 25.368,97 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTI- INCENDIO PARCHEGGIO
COMUNALE PALAFIORI A COOP.SOCIALE JOBEL DAL 19.09.2020 AL 30.11.2020 E CONTESTUALE
ASSUNZIONE DI SPESA

Proposta n. 3420

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale N°96/2020, adottata ai sensi dell’ art. 54 del Testo Unico Enti
Locali, venivano assunti provvedimenti contingibili e urgenti fino al 15.09.2020 per assicurare la
riapertura dell’ autorimessa comunale nel complesso Palafiori sito in C.so Garibaldi;
CONSIDERATO che nell’ambito delle iniziative compensative assunte in attuazione della citata
ordinanza:
- veniva stabilito di presidiare la struttura con un maggior numero di addetti anti- incendio fino al
15.09.2020;
- che a tal fine con si provvedeva con determinazione dirigenziale n.2755 del 18.08.2020 ad
approvare convenzione con l’ Associazione Volontari Sanremo assumendo la relativa spesa;
RILEVATO che è stata adottata nuova ordinanza contingibile ed urgente n. 113 dell’ 11.09.2020
finalizzata a mantenere la detta riapertura fino al 30.11.2020;
RILEVATO che, in ragione del prolungamento della relativa tempistica, occorre adottare una nuova
modalità organizzativa
RILEVATO che :
1- attualmente sul sito Internet www.acquistinrete.pa non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dalla
Consip Spa che offra i prodotti/ servizi di cui trattasi, quindi non è possibile né fare ricorso né riferimento
alle suddette convenzioni quadro e che, ai sensi dell’art. 1 del d.l.95/2012 cd “ decreto spending Rewiew
“ convertito in legge n 135 del 17.8.2012, in caso di eventuale loro sopravvenuta disponibilità la
convenzione si intenderà automaticamente risolta con possibilità per il soggetto selezionato di adeguarsi
ai predetti valori CONSIP
2- non risultano tantomeno convenzioni attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per servizi uguali a quelli oggetto della presente procedura;

VISTA la nota del 15.09.2020 agli atti con p.g. 66767 del 16.09.2020 con cui la Coop.Sociale Jobel
comunicava la disponibilità a prestare servizio di custodia presso parcheggio Palafiori con addetto antiincendio (minimo livello rischio medio) tutti i giorni dal 19.09.al 30.11.2020 dalle ore 06,00 alle ore
22,00 per un costo orario di Euro 17,80 oltre Iva 22 % di legge;

CONSIDERATO che:
- tale operatore economico è conosciuto ed ha bene operato nei rapporti con la scrivente
Amministrazione;
- lo stesso presenta Durc INPS_21307264 : regolare fino al 14.10.2020;
RITENUTO, quindi, di procedere, dato l’importo e l’urgenza -ai sensi dell’ art. 36 del decreto legislativo
n. 50/ 2016 e successive modifiche - alla negoziazione diretta su portale Mepa assumendo sind’ora, a
fronte di 73 giorni stimati e di un orario diurno dalle 06,00 alle 22,00 la relativa spesa di Euro 25,368,96
Iva 22% inclusa;
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 il sottoscritto Dirigente Lavori Pubblici, Ing. Danilo
Burastero che attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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;
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
RICHIAMATE:
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 11.12.2019 ad oggetto: “integrazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019 Piano dettagliato degli obiettivi – Approvazione”;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, esecutiva, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 – Approvazione”;
 Deliberazione della 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 della 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 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 della Giunta Comunale n. 93 del 18.05.2020, 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.”;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29.06.2020 ad oggetto: Piano esecutivo
Provvisorio di gestione 2020 2021 2022 Variazione”
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, e.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”;
RITENUTO che l’oggetto del presente provvedimento, anche in ordine a quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 09.04.2020, riguardi una spesa obbligatoria per legge, essendo
funzionale al mantenimento in esercizio in conformità alla normativa anti- incendio della struttura
comunale di che trattasi;
VISTI:
- l’art. 107 , 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate ed ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 3 della legge n.241/90 e successive modifiche, ai sensi dell’ art.36 del
decreto legislativo alla negoziazione diretta ( T.D) su MEPA con la Coop.Sociale Jobel, con sede legale
in Sanremo, Via Armea 39- P.Iva/ C.F. 01385820087 relativa all’ acquisizione del servizio, a misura, di
custodia presso parcheggio comunale Palafiori con addetto anti- incendio (minimo livello rischio
medio) tutti i giorni dal 19.09.2020 al 30.11.2020 dalle ore 06,00 alle ore 22,00 per un costo orario di
Euro 17,80 oltre Iva 22 % di legge per una spesa massima presunta di Euro 25.368,97;
2) di impegnare contestualmente con il presente atto la spesa a ciò necessaria di Euro 25.368, 97, Iva di
legge compresa, come segue:
capitolo 2080602
Manutenzione ordinaria per attrezzature turistiche.
Missione 7, Programma 1, Titolo 1, Macro- aggregato 103.
Bilancio di Previsione 2020- 2022 – Anno 2020, come da attestazione di copertura finanziaria;
3) 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 Decreto
Legislativo 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
comunali;
4) di dare atto che:
- la Coop. Jobel è soggetta 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 seguente codice CIG: Z9F2E55826;
– al presente rapporto si applica il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti in quanto
compatibile dando atto che la relativa violazione potrà comportare la risoluzione del contratto;
- ai sensi dell’art. 1 del d.l.95/2012 cd “ decreto spending Rewiew “ convertito in legge n 135 del
17.8.2012, in caso di eventuale sopravvenuta disponibilità delle Convenzioni Consip il contratto si
intenderà automaticamente risolto con possibilità per il soggetto selezionato di adeguarsi ai predetti valori
CONSIP.
5) di dare atto che alla stipula del contratto si procederà, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in forma digitale tramite il citato portale MEPA;
6) di di dare atto che il responsabile del Servizio ha espresso parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7) di dare atto che al pagamento della somma di cui al punto 1) si procederà, ai sensi di legge, al
ricevimento delle fatture di spesa tramite atto di liquidazione, laddove il servizio risulti correttamente
eseguito ed in presenza delle altre condizioni di legge.

Il Dirigente
Dott. Ing. Danilo Burastero

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;12400963290016388249001968778828615061

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3052 del 17/09/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1900/0

Data:

17/09/2020

25.368,97

Importo:

€25.368,97 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTI- INCENDIO PARCHEGGIO COMUNALE PALAFIORI A
COOP.SOCIALE JOBEL DAL 19.09.2020 AL 30.11.2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI SPESA

Oggetto:

C.I.G.:

Z9F2E55826

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

7 - Turismo

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 1900/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

2.899.159,63

Disponibilità residua:

1.926.041,33

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.825.200,96
2.873.790,66
25.368,97

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

135.600,00

Capitolo:

2080602

Impegni gia' assunti:

82.014,88

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA PER ATTREZZATURE TURISTICHE

Impegno nr. 1900/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

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

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

25.368,97
107.383,85
28.216,15

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, 17/09/2020

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:
Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735

