DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1388 DEL 14/04/2022

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO:

SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA STABILI COMUNALI E PRONTO
INTERVENTO IN ORARIO CHIUSURA UFFICI - DITTA VIGILI DELL’ORDINE SRL.
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2022. CODICE CIG: Z182E19633.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
15/04/2022 al 30/04/2022.

DETERMINAZIONE N. 1388 DEL 14/04/2022

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali
Servizio Patrimonio

OGGETTO: SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA STABILI COMUNALI E PRONTO
INTERVENTO IN ORARIO CHIUSURA UFFICI - DITTA VIGILI DELL’ORDINE SRL.
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2022. CODICE CIG: Z182E19633.

Proposta n. 1536

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 3109 del 23 settembre 2020, esecutiva,
veniva stabilito di approvare la proposta di aggiudicazione relativa al servizio di apertura/chiusura
stabili comunali e pronto intervento in orario chiusura uffici, con durata di mesi 15, con scadenza
al 31/12/2021, a favore della Ditta Vigili dell’Ordine srl – Via Macaggi n. 18/12 – GENOVA, per
l'importo di € 13.835,25 oltre IVA per complessivi € 16.879,00;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 5040 del 28 dicembre 2021 è stato
prorogato il suddetto servizio per ulteriori 4 mesi, come previsto all’art. 2, comma 2 del Capitolato
d’Appalto che disciplina il suddetto servizio, assumendo l’impegno n. 2022 496/0 di € 5.967,51;
VISTE le fatture di seguito elencate, relative al servizio espletato per il mese di MARZO 2022:
-n. 2022 12050049/C del 31.03.2022, prot. n. 32789 del 8.04.2022, dell’importo di € 400,50 oltre
Iva 22% di € 88,11 e così per complessivi € 488,61;
-2022 12050050/C del 31.03.2022, prot. n. 32790 del 8.04.2022, dell’importo di € 200,35 oltre Iva
22% di € 44,08 e così per complessivi € 244,43;
-2022 12050051/C del 31.03.2022, prot. n. 32784 del 8.04.2022, dell’importo di € 82,00 oltre Iva
22% di € 18,04 e così per complessivi € 100,04;
-2022 12050052/C del 31.03.2022, prot. n. 32786 del 8.04.2022, dell’importo di € 240,00 oltre Iva
22% di € 52,80 e così per complessivi € 292,80;
-2022 12050058/C del 31.03.2022, prot. n. 32788 del 8.04.2022, dell’importo di € 300,00 oltre Iva
22% di € 66,00 e così per complessivi € 366,00;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con
determinazione dirigenziale n. 2905 del 03 settembre 2020, il servizio è stato regolarmente
eseguito per il periodo di MARZO 2022, ed attestata la corrispondenza delle fatture suddette
all’importo dovuto per il periodo di riferimento;

DATO ATTO il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90
e successive modifiche ed integrazioni, è l’Arch. Alessandra Seggi, Istruttore Direttivo Tecnico,
Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale, la quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento e congiuntamente al Dott. Fausto Galimberti - Dirigente del Settore
Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero e Beni Culturali, Tributi,
Patrimonio e Servizi Demografici, attesta la correttezza e la regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis, 1° comma, del D. L.gs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO altresì che:
- il CIG relativo al suddetto servizio è il seguente: Z182E19633;
- è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio con validità
fino al 09/06/2022;
- si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione a Ditta Vigili dell’Ordine srl – Via
Macaggi n. 18/12 – GENOVA, della somma risultante dalle fatture di cui sopra, relative al mese di
MARZO 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;
VISTI:
- l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l’art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e Servizi Comunali;

DETERMINA
1) di dare atto che il servizio relativo alle fatture di seguito indicate, relative al periodo dal 01 al
31 MARZO 2022, è stato regolarmente eseguito;
1) di procedere conseguentemente alla liquidazione a Ditta Vigili dell’Ordine srl – con sede
in Via Macaggi n. 18/12 – GENOVA, Codice Fiscale e Partita IVA 01066360106, CIG :
Z182E19633, ( mese di MARZO 2022 ) delle fatture:
-n. 2022 12050049/C del 31.03.2022, prot. n. 32789 del 8.04.2022, dell’importo di € 400,50
oltre Iva 22% di € 88,11 e così per complessivi € 488,61;
-2022 12050050/C del 31.03.2022, prot. n. 32790 del 8.04.2022, dell’importo di € 200,35
oltre Iva 22% di € 44,08 e così per complessivi € 244,43;
-2022 12050051/C del 31.03.2022, prot. n. 32784 del 8.04.2022, dell’importo di € 82,00
oltre Iva 22% di € 18,04 e così per complessivi € 100,04;
-2022 12050052/C del 31.03.2022, prot. n. 32786 del 8.04.2022, dell’importo di € 240,00
oltre Iva 22% di € 52,80 e così per complessivi € 292,80;
-2022 12050058/C del 31.03.2022, prot. n. 32788 del 8.04.2022, dell’importo di € 300,00
oltre Iva 22% di € 66,00 e così per complessivi € 366,00;
per complessivi € 1.491,88 (milleduecentoquarantasette/88) sull’impegno n. 2022 496/0;
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2) di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto
corrente bancario, riportato nella fattura, “conto corrente dedicato" ai sensi della normativa
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della
ditta agli atti d'Ufficio;
3) di dare atto che:
 si provvederà ad ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013
"Amministrazione trasparente";
 la presente determinazione ha efficacia immediata, ai sensi dell’art.20, comma 3, del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

VISTO 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.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra Seggi
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fausto Galimberti

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:
GALIMBERTI FAUSTO in data 14/04/2022
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