DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 847 DEL 09/03/2022

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

OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA VILLA
MERCEDE - RIGENERAZIONE URBANA. CIG Z053572091.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
09/03/2022 al 24/03/2022.

DETERMINAZIONE N. 847 DEL 09/03/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA VILLA
MERCEDE - RIGENERAZIONE URBANA. CIG Z053572091.
Proposta n. 913

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con D.P.C.M. del 21/01/2021 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, anche attraverso interventi di
ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei
servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali
e sportive;
 al bando sopra indicato potevano richiedere il contributo i Comuni capoluogo di Provincia o
sede di Città Metropolitana e i Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 15mila
abitanti; i Comuni con popolazione da 50mila a 100mila abitanti possono richiedere un
contributo per uno o più interventi nel limite di 10 milioni di euro;
 il Comune di Sanremo, attraverso il Settore Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione
Immobili e Progettazione, ha presentato domanda nei termini previsti dal D.P.C.M. con
metodologia informatica richiedendo il contributo per le due seguenti opere:
 € 3.500.000 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 DEL PARCO URBANO ANNESSO”;
 € 6.500.000 per il progetto “MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA RICONVERSIONE DELLA STRUTTURA IN CAMPUS POLIVALENTE
SCOLASTICO, TECNOLOGICO, SPORTIVO CON FINALITA SOCIALI,
DIDATTICHE, SPORTIVE E RECUPERO SPAZI ESTERNI ANNESSI”;
 Il contributo è stato richiesto al “Dipartimento Affari Generali Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale” in data 03/06/2021, attraverso la piattaforma
telematica dedicata;
CONSIDERATO che:
- 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 del 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 con il quale viene assegnato il
contributo di € 3.500.000 al Comune di Sanremo, 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” approva l’elenco
dei progetti ammissibili relativamente alle istanze validamente trasmesse dai comuni
(ALLEGATO 1);
L’ALLEGATO 2 del sopra citato decreto approva la graduatoria dei progetti ammissibili
completi del target di riferimento, individuati in quelli che presentano un indice di
vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) basso, tenendo conto della quota di progettazione
esecutiva delle opere in attuazione dell’art. 5 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2021;
Nell’ALLEGATO 3 viene approvato l’elenco dei progetti beneficiari, completi del target di
riferimento e del Comune soggetto attuatore, nonché gli importi assegnati a ciascuna
annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
Nell’ALLEGATO 4 vengono definiti i termini e gli obblighi per i Comuni assegnatari delle
risorse; l’atto di adesione e obbligo è da sottoscrivere al fine di assicurare il rispetto di tutte
le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR;

DATO ATTO che:
- Il Sindaco Alberto Biancheri ha sottoscritto l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del
finanziamento concesso dal ministero dell’interno 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, di cui
all’Allegato 4 del Decreto di cui sopra;
- nell’atto d’obbligo, sottoscritto in data 11.02.2022 e spedito a mezzo posta elettronica
istituzionale all’indirizzo rigenerazioneurbana.fl@interno.it, si dichiara:


di aver preso visione del decreto di ammissione al finanziamento, di accettare il
finanziamento in qualità di soggetto attuatore –rigenerazione urbana- a valere sul
PNRR Missione 5 componente 2 investimento 2.1 per un importo massimo di €
3.500.000;
 di avviare le attività indicate nel progetto a partire dalla data di sottoscrizione e
ricezione dell’atto al Ministero degli Interni-Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – al fine di assicurare il rispetto degli obbiettivi intermedi e finali
(milestone e target) il soggetto attuatore si è impegnato a:
- aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023
- pagare almeno il 30% dei SAL entro il 31 dicembre 2024
- terminare i lavori entro il 31 marzo 2026
-

Per il rispetto delle tempistiche di cui sopra la progettazione esecutiva deve essere consegnata
entro e non oltre il 30 novembre 2022, pena il rischio di perdita del finanziamento;

RILEVATA l’urgenza di procedere alla verifica di vulnerabilità sismica, propedeutica al prosieguo
della progettazione architettonica, occorrere incaricare dei professionisti esperti in materia, non
disponibili in organico del Comune di Sanremo;
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RITENUTO opportuno contattare i seguenti professionisti specializzati per l’affidamento in
oggetto:
R.T.P. composto dai seguenti professionisti:
- Ing. Antonetta Nunziata, nata a Napoli il 18/12/1990, residente in Palma Campania Via
Croce n. 129, con studio professionale avente sede in Palma Campania Via Croce n.129,
C.F. NNZNNT90T58F839H, P.I. 08463341217, email antonettanunziata@gmail.com, PEC
antonettanunziata@pec.it, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano al n.
A30935, Sezione A Civile Ambientale, dal 12/10/2016, iscritta all’Ordine degli Architetti
di Milano al n. 20558, dal 25/02/2019, iscritta a Inarcassa n° matr. 902431, la quale si è
dichiarata disponibile ad effettuare dette prestazioni – quota pari 33,33%;
-

Ing. Matteo D’Andrea, nato a Pavia il 10/12/1985, residente a PAVIA in via T. Tasso 81,
C.F.
DNDMTT85T10G388W,
P.IVA
n°
02783580182,
e‐mail
matteo.dandrea1@gmail.com, PEC. matteo.dandrea@pec.ording.pv.it, iscritto all’ Ordine
degli Ingegneri della provincia di Pavia al n. 3543 dal 24.01.2019, iscritto a Inarcassa, n°
matr. 924249, il quale si è dichiarato disponibile ad effettuare dette prestazioni – quota pari
33,33%;

-

Ing. Beatrice di Napoli, nata a Genova il 03/12/1992, residente a Genova in via Monte
Fasce 24/1, C.F. DNPBRC92T43D969D, P.IVA n° 02655890990, e‐mail
beatrice.dinapoli1992@gmail.com, PEC. Beatrice.dinapoli@ingpec.eu, iscritta all’ Ordine
degli Ingegneri della provincia di Genova al n°10625 A dal 11/04/2018, iscritta a Inarcassa,
n° matr. 919783, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare dette prestazioni – quota
pari 33,33%;

per un importo, ritenuto congruo, di € 24.740,67 (ventiquattromilasettecentoquaranta/67) oltre il
contributo Inarcassa del 4% pari ad € 989,63, per complessivi € 25.730,30;
PRESO ATTO della seguente documentazione prodotta dagli Ing. Antonetta Nunziata, Matteo
D’Andrea e Beatrice di Napoli, con pec Prot. Gen. n. 20442 del 04/03/2022;
- 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 dell’Ing. Antonetta Nunziata come da
attestazione Inarcassa del 03/03/2022, agli atti d'Ufficio;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell’Ing. Matteo D’Andrea come da
attestazione Inarcassa del 03/03/2022, agli atti d'Ufficio;
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DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell’Ing. Beatrice di Napoli come da
attestazione Inarcassa del 03/03/2022, 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 all’R.T.P. formato dagli Ing. Antonetta Nunziata, Matteo
D’Andrea e Beatrice di Napoli il codice CIG Z053572091;
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., ad oggetto:
”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 EELL.”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " Rettifica
parziale delle risultanze del rendiconto della gestione 2020 conseguente all’esito della
certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza Covid 19 e alla creazione di
quota di avanzo vincolato Tari 2020".
la Delibera di Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di
gestione 2021 - 2023 - piano dettagliato degli obiettivi aggiornamento”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13/12/2021, ad oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione 2021 2023 - aggiornamento";
la Delibera di Giunta Comunale n° 10 del 14/01/2022 ad oggetto: "Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2022 - Approvazione";
la Deliberazione del CC n. 4 del 28.1.2022 di approvazione del DUP e del Bilancio di
previsione 2022-2024;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/02/2022, ad oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2023/2024 Approvazione elaborato tecnico finanziario";
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 10/09/2021, ad oggetto:
"Aggiornamento n. 2 - piani di sicurezza annualità 2021-2023 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.;
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-

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 all’R.T.P. composto da:
o Ing. Antonetta Nunziata, nata a Napoli il 18/12/1990, residente in Palma Campania
Via Croce n. 129, con studio professionale avente sede in Palma Campania Via
Croce n.129, C.F. NNZNNT90T58F839H, P.I. 08463341217, email
antonettanunziata@gmail.com, PEC antonettanunziata@pec.it, iscritta all’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Milano al n. A30935, Sezione A Civile
Ambientale, dal 12/10/2016, iscritta all’Ordine degli Architetti di Milano al n.
20558, dal 25/02/2019, iscritta a Inarcassa n° matr. 902431;
o Ing. Matteo D’Andrea, nato a Pavia il 10/12/1985, residente a PAVIA in via T.
Tasso 81, C.F. DNDMTT85T10G388W, P.IVA n° 02783580182, e‐mail
matteo.dandrea1@gmail.com, PEC matteo.dandrea@pec.ording.pv.it, iscritto all’
Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia al n. 3543 dal 24.01.2019, iscritto a
Inarcassa, n° matr. 924249;
o Ing. Beatrice di Napoli, nata a Genova il 03/12/1992, residente a Genova in via
Monte Fasce 24/1, C.F. DNPBRC92T43D969D, P.IVA n° 02655890990, e‐mail
beatrice.dinapoli1992@gmail.com, PEC Beatrice.dinapoli@ingpec.eu, iscritta all’
Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova al n°10625 A dal 11/04/2018,
iscritta a Inarcassa, n° matr. 919783;
l’incarico relativo alla Verifica di Vulnerabilità Sismica di Villa Mercede, alle condizioni di
cui al disciplinare di incarico professionale che con il presente atto si approva, debitamente
sottoscritto digitalmente dai suddetti professionisti, allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l’importo dell’affidamento dell’incarico professionale all’R.T.P. composto
dagli Ing. Antonetta Nunziata, Matteo D’Andrea e Beatrice di Napoli ammonta ad €
24.740,67 oltre il contributo Inarcassa del 4% pari ad € 989,63, per complessivi € 25.730,30;
3) di dare atto che l'importo di € 25.730,30 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 l’R.T.P. composto dagli Ing. Antonetta
Nunziata, Matteo D’Andrea e Beatrice di Napoli 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 gli affidatari 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 il relativo codice CIG:
Z053572091;
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

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 09/03/2022
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COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.847 del 09/03/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1117/0

Data:

08/03/2022

25.730,30

Importo:

RIGENERAZIONE URBANA - VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA VILLA MERCEDE. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE ALL' R.T.P.

Oggetto:

C.I.G.:

Z053572091

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.

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Impegno nr. 1117/0:

25.730,30

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

25.730,30

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

344.058,90
0,00

Disponibilità residua:

318.328,60

344.058,90

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

727272

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

PIANI DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI
Impegno nr. 1117/0:
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:

0,00
25.730,30
25.730,30
318.328,60

Progetto:
Resp. spesa:

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

Resp. servizio:

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

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, 09/03/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.847 del 09/03/2022

ESERCIZIO: 2022
Oggetto:

Accertamento di entrata 2022 346

Data:

08/03/2022

Importo:

344.058,90

TRASFERIMENTO STATO COMPENSATIVO CUMULO IMU-TASI DECRETO EX ART. 1 CO. 731 LEGGE 147/2013 - ART.8
CO. 10 DL 78/15 - PIANI DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE SCUOLE E ALTRE STRUTTURE
DI PROPRIETA' COMUNALE

Finanziato con :

CORRENTE TRASFERIMENTI AMMINTRAZIONI CENTRALI

SIOPE:
2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
Debitore:
0944238 - TESORERIA DELLO STATO

Bilancio
Anno:

2022

Titolo:

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia:

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria:

1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Stanziamento attuale:
Accert. già assunti:

2.513.028,57
77.443,00

Accertamento nr. 346:

344.058,90

Totale accertamenti:

421.501,90

Disponibilità residua:

2.091.526,67

543.250,90

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2081036

Accert. già assunti:

Oggetto:

TRASFERIMENTO STATO COMPENSATIVO CUMULO IMU-TASI
DECRETO EX ART. 1 CO. 731 LEGGE 147/2013 - ART.8 CO. 10 DL
78/15 - CAPITOLO S 727272

Accertamento nr. 346:

344.058,90

Totale accertamenti:

344.058,90

Disponibilità residua:

199.192,00

0,00

Progetto:
Resp. entrata:

- 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, 09/03/2022
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

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 in data 09/03/2022

