DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 686 DEL 15/02/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE A TUTELA ACQUE BALNEAZIONE: INCARICO
MONITORAGGIO COLLETTORI FOGNARI IN TORRENTI A ING. FABIO RAVERA
CIG: Z4D3094274; LAVORI MAN. ORD. URG. CONTROLLO POMPE STAZ.NE
SOLLEV.TO V. VENETO: AFFIDAM.TO SULZER ITALY S.R.L. CIG: Z8E3088904

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/02/2021 al 03/03/2021.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente

OGGETTO: ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE A TUTELA ACQUE BALNEAZIONE: INCARICO
MONITORAGGIO COLLETTORI FOGNARI IN TORRENTI A ING. FABIO RAVERA CIG: Z4D3094274;
LAVORI MAN. ORD. URG. CONTROLLO POMPE STAZ.NE SOLLEV.TO V. VENETO: AFFIDAM.TO
SULZER ITALY S.R.L. CIG: Z8E3088904

Proposta n. 710

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
1) l’Amm.ne comunale, a seguito delle criticità riscontrate durante la stagione balneare 2020,
intende avviare in via sostitutiva al gestore delle fognature Rivieracqua scpa, come da nota prot.
11714 del 05/02/2021, specifiche attività propedeutiche alla tutela delle acque di balneazione e
correlate al sistema di collettamento delle acque reflue, il cui costo verrà detratto dal contributo
massimo annuale di gestione dovuto al gestore;
2) le suddette attività consistono in:
a) “Attività di monitoraggio collettori fognari presenti negli alvei dei corsi d’acqua: rio
Foce, rio San Bernardo, torrente San Francesco, torrente San Lazzaro, torrente San
Martino e rio Val d’Olivi” (come da nota prot. 3587 del 14/01/2021 inviata a Regione
Liguria), al fine di individuare in modo più puntuale le cause che possono aver
contribuito al peggioramento dello stato qualitativo delle acque di balneazione
riscontrato durante la stagione balneare 2020;
b) “Lavori di manutenzione ordinaria urgenti di controllo e verifica di n. 3 pompe presso la
stazione di Sollevamento di Giardini Vittorio Veneto” (presso cui sono in corso di
esecuzione interventi di pulizia delle vasche), consistenti in una verifica elettroidraulica funzionale delle pompe al fine di garantire la massima efficienza degli attuali
dispostivi e di poter scongiurare il verificarsi di un fuori servizio totale;
3) stante la carenza di personale in organico si rende necessario affidare ad un professionista
esterno l’incarico per l’espletazione dell’“Attività di monitoraggio collettori fognari presenti
negli alvei dei corsi d’acqua: rio Foce, rio San Bernardo, torrente San Francesco, torrente San
Lazzaro, torrente San Martino e rio Val d’Olivi”;
4) stante il carattere particolarmente specialistico dei “Lavori di manutenzione ordinaria urgenti di
controllo e verifica di n. 3 pompe presso la stazione di Sollevamento di Giardini Vittorio
Veneto”, si rende necessario l’affidamento ad una ditta specializzata in materia;

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;
CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto opportuno interpellare per gli affidamenti in oggetto:
- per l’“Attività di monitoraggio collettori fognari presenti negli alvei dei corsi d’acqua: rio Foce,
rio San Bernardo, torrente San Francesco, torrente San Lazzaro, torrente San Martino e rio Val
d’Olivi”: Ing. Fabio Ravera, professionista esperto in materia, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Imperia al n. 1/B, con studio professionale in via XX Settembre,
34 a Sanremo (Partita IVA 01331490084), il quale si è dichiarato disponibile ad effettuare dette
prestazioni come da preventivo pervenuto in data 10/02/2021 per un importo, ritenuto congruo,
di € 12.000,00 oltre a contributo Inarcassa del 4% pari ad € 480,00 e oltre ad I.V.A. al 22% ai
sensi di legge per € 2.745,60 e quindi per un ammontare complessivo di € 15.225,60;
-

per i “Lavori di manutenzione ordinaria urgenti di controllo e verifica di n. 3 pompe presso la
stazione di Sollevamento di Giardini Vittorio Veneto”: Sulzer Italy S.r.l., ditta specializzata in
materia, con sede in Via del Lavoro, 87a Casalecchio di Reno - Bologna (Partita IVA
00526811203), la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare dette prestazioni come da
preventivo pervenuto in data 26/01/2021 per un importo, ritenuto congruo, di € 5.850,00
(compresi € 590,00 per oneri di sicurezza) oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per €
1.287,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 7.137,00;

PRESO ATTO della seguente documentazione prodotta da:
1. Ing. Fabio Ravera in data 10/02/2021:
- disciplinare d’incarico professionale;
- dichiarazione possesso requisiti generali e speciali (art. 46 D.P.R. 445/2000);
- dichiarazione relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi (art. 15 D.Lgs. 33/2013);
- dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.);
- copia di documento d’identità in corso di validità;
2. Sulzer Italy S.r.l. in data 09/02/2021:
- atto di affidamento diretto;
- dichiarazione possesso requisiti generali e speciali (art. 46 D.P.R. 445/2000);
- attestazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art.
53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- copia di documento d’identità in corso di validità;
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 e s.m.i. è l’Ing. Danilo Burastero,
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e attesta
la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i;
VISTE l’attestazione a firma del Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Danilo Burastero in merito alla
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in relazione
all’incarico di “Attività di monitoraggio collettori fognari presenti negli alvei dei corsi d’acqua: rio
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Foce, rio San Bernardo, torrente San Francesco, torrente San Lazzaro, torrente San Martino e rio
Val d’Olivi”;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva risultante dai seguenti documenti,
conservati agli atti d’ufficio:
1. Ing. Fabio Ravera: certificato di regolarità contributiva Inarcassa richiesto in data 27/10/2020;
2. Sulzer Italy S.r.l.: DURC richiesto in data 11/01/2021 e valevole fino al 11/06/2021;
DATO ATTO che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e
s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti CIG:
1. Ing. Fabio Ravera CIG: Z4D3094274;
2. Sulzer Italy S.r.l. CIG: Z8E3088904;
PRESO ATTO che: in relazione all’art. 163 comma 5 del T.U.E.L. comma 5 lettera C) trattasi di
spese “a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti”;
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;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

-

-

-

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
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 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 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.”;
Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2019. Approvazione”;
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-

-

-

-

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.”;
Delibera C.C. N. 62 /2020 ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 20202021-2022. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE.”
Delibera di C.C. N. 63/2020 ad oggetto:” VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 11/12/2020 ad oggetto: “INTEGRAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 2022 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISORIO DI GESTIONE 2021”;

VISTI:
- gli artt. 107 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 conferire all’Ing. Fabio Ravera, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Imperia al n. 1/B, con studio professionale in via XX Settembre, 34 a Sanremo, C.F.
RVRFBA75M25I138X, P.I. 01331490084 pec: fabio.ravera@ingpec.eu INCARICO
PROFESSIONALE per effettuazione di “Attività di monitoraggio collettori fognari presenti
negli alvei dei corsi d’acqua: rio Foce, rio San Bernardo, torrente San Francesco, torrente
San Lazzaro, torrente San Martino e rio Val d’Olivi”, alle condizioni tutte indicate nel
disciplinare di incarico, sottoscritto dal professionista medesimo, per un importo di €
12.000,00 oltre a contributo Inarcassa del 4% pari ad € 480,00 e oltre ad I.V.A. al 22% ai
sensi di legge per € 2.745,60 e quindi per un ammontare complessivo di € 15.225,60;
2. di approvare l’Atto di Affidamento Diretto, e di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Sulzer Italy S.r.l., con sede in Via del
Lavoro, 87a Casalecchio di Reno – Bologna (Partita IVA 00526811203), l’esecuzione dei
“Lavori di manutenzione ordinaria urgenti di controllo e verifica di n. 3 pompe presso la
stazione di Sollevamento di Giardini Vittorio Veneto”, per un importo di € 5.850,00
(compresi € 590,00 per oneri di sicurezza) oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per €
1.287,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 7.137,00;
3. di dare atto che la spesa complessiva per onorario spettante all’Ing. Fabio Ravera, C.F.
RVRFBA75M25I138X, P.I. 01331490084, per l’“Attività di monitoraggio collettori fognari
presenti negli alvei dei corsi d’acqua: rio Foce, rio San Bernardo, torrente San Francesco,
torrente San Lazzaro, torrente San Martino e rio Val d’Olivi”, pari a € 15.225,60
comprensivi di Inarcassa del 4% (pari a € 480,00) e I.V.A. al 22% ai sensi di legge (pari a €
2.745,60), trova copertura finanziaria alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 104, codice capitolo 1111, alla Voce “TRASFERIMENTO A RIVIERACQUA
PER PASSAGGIO GESTIONE S.I.I. FOGNATURA E DEPURAZIONE” – come da
attestazione di copertura finanziaria, in quanto la stessa, sostenuta in via sostitutiva al
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gestore Rivieracqua scpa, verrà detratta dal contributo massimo annuale di gestione a carico
del Comune;
4. di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria
urgenti di controllo e verifica di n. 3 pompe presso la stazione di Sollevamento di Giardini
Vittorio Veneto”, pari a € 7.137,00, comprensivi di I.V.A. al 22% ai sensi di legge (pari a €
1.287,00), trova copertura finanziaria alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 104, codice capitolo 1111, alla Voce “TRASFERIMENTO A RIVIERACQUA
PER PASSAGGIO GESTIONE S.I.I. FOGNATURA E DEPURAZIONE” – come da
attestazione di copertura finanziaria, in quanto la stessa, sostenuta in via sostitutiva al
gestore Rivieracqua scpa, verrà detratta dal contributo massimo annuale di gestione a carico
del Comune;
5. di dare atto che gli affidatari di cui ai punti 1 e 2 sono soggetti 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 relativi
codici CIG:
- Ing. Fabio Ravera CIG: Z4D3094274;
-

Sulzer Italy S.r.l. CIG: Z8E3088904;

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. 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;
7. di dare atto che alla stipulazione dei contratti 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.;
8. di dare atto che la ditta affidataria dei “Lavori di manutenzione ordinaria urgenti di controllo
e verifica di n. 3 pompe presso la stazione di Sollevamento di Giardini Vittorio Veneto”, è
tenuta alla produzione alla Stazione Appaltante della garanzia, denominata "garanzia
definitiva" di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. di dare atto che al pagamento degli incarichi si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento
della fattura, in conformità a quanto approvato ai punti precedenti.

VISTO DI REGOLARITÀ 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
Ing. Danilo BURASTERO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo BURASTERO
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dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.686 del 15/02/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 789/0

Data:

15/02/2021

Importo:

15.225,60

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE A TUTELA ACQUE BALNEAZIONE: INCARICO MONITORAGGIO COLLETTORI FOGNARI IN
TORRENTI A ING. FABIO RAVERA CIG: Z4D3094274;

Oggetto:

C.I.G.:

Z4D3094274

SIOPE:
1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Piano dei Conti Fin.: 1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Beneficiario: RAVERA FABIO

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Servizio idrico integrato

Impegno nr. 789/0:

15.225,60

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

28.950,60

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

801.000,00
13.725,00

Disponibilità residua:

772.049,40

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

801.000,00

Capitolo:

1111

Impegni gia' assunti:

13.725,00

Oggetto:

TRASFERIMENTO A RIVIERACQUA PER PASSAGGIO GESTIONE
S.I.I. FOGNATURA E DEPURAZIONE

Impegno nr. 789/0:

15.225,60

Totale impegni:

28.950,60

Disponibilità residua:

772.049,40

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

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, 15/02/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.686 del 15/02/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 788/0

Data:

15/02/2021

7.137,00

Importo:

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE A TUTELA ACQUE BALNEAZIONE: AFFIDAM.TO SULZER ITALY S.R.L. CIG: Z8E3088904

Oggetto:

C.I.G.:

Z8E3088904

SIOPE:
1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Piano dei Conti Fin.: 1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Servizio idrico integrato

Impegno nr. 788/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

801.000,00
6.588,00
7.137,00
13.725,00

Disponibilità residua:

787.275,00

801.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1111

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

TRASFERIMENTO A RIVIERACQUA PER PASSAGGIO GESTIONE
S.I.I. FOGNATURA E DEPURAZIONE

Impegno nr. 788/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

6.588,00
7.137,00
13.725,00
787.275,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

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, 15/02/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà
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dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
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