DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2003 DEL 06/06/2022

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

OGGETTO:

2.196,00. INTEGRAZIONE DD 1913 DEL 25/05/2022. AFFIDAMENTO
IMPRESA ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - CIG ZC1363A663.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
08/06/2022 al 23/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 2003 DEL 06/06/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 2.196,00. INTEGRAZIONE DD 1913 DEL 25/05/2022. AFFIDAMENTO IMPRESA
ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - CIG ZC1363A663.
Proposta n. 2196

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1913 del 25/05/2022 venivano affidati i
lavori di ispezione per caratterizzazione serbatoio, smaltimento centrale termica e campionamento
ed analisi per presenza amianto presso Villa Mercede a Sanremo alla ditta ECOLIFE Servizi
Ambientali s.r.l., con la quale si disponeva tra l’altro:
1) 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 ECOLIFE Servizi Ambientali s.r.l. con sede
in Via F. Crispi 321 - 17027 Pietra Ligure (SV), P.I. 01462690098, l’esecuzione dei lavori di
“Servizio di ispezione per caratterizzazione serbatoio, smaltimento centrale termica e
campionamento ed analisi per presenza amianto Villa Mercede Sanremo” per un importo di
€ 3.550,00 oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per € 781,00 e quindi per un ammontare
complessivo di € 4.331,00;
2) di dare atto che l’importo oggetto dell’affidamento di cui sopra ammontava a € 4.331,00,
comprensivo di oneri fiscali, e veniva 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;
CONSIDERATO CHE:
- i lavori già affidati prevedevano di ispezionare il serbatoio interrato presente nella porzione
di giardino retrostante la villa (al fine di procedere poi alla sua inertizzazione), smaltire
l’esistente centrale termica presente al piano interrato e verificare la presenza di amianto sul
mastice utilizzato nei serramenti dell’immobile;
- a seguito dell’ispezione del serbatoio interrato è emerso che tale manufatto è di dimensioni
1,60 mt circa di diametro x 3,20 mt circa di altezza;
- si rende pertanto necessario procedere alla messa in sicurezza permanente del serbatoio già
ispezionato, tramite le seguenti lavorazioni: aspirazione dei fondami con pompa a vuoto,
esecuzione di accurata pulizia delle pareti con recupero del fondame residuo, sgrassaggio
con solventi delle pareti, smaltimento dei fondami di gasolio recuperati presso centro
autorizzato, smaltimento materiale assorbente di risulta dalla pulizia presso centro
autorizzato e saturazione del serbatoio con sabbione.
VISTO il preventivo di spesa integrativo trasmesso dall’impresa ECOLIFE Servizi Ambientali s.r.l.
con email del 25/05/2022 di € 1.800,00 oltre ad IVA al 22% ai sensi di legge, ritenuto congruo dal
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, che prevede le lavorazioni di cui al punto
precedente, propedeutiche alla messa in sicurezza permanente del serbatoio interrato presente nel
giardino dell’immobile Villa Mercede a Sanremo;
RICHIAMATO l’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e considerato che trattasi di importi inferiori a
€ 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento in via diretta (ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

RILEVATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa ECOLIFE Servizi
Ambientali s.r.l., come da DURC avente scadenza il 22/06/2022, agli atti d'Ufficio;
RITENUTO di dover integrare l’affidamento assunto con la suddetta Determinazione;
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 l’Arch. Giulia
Barone, responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, la 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..

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:
- 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 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. 37 del 7.3.2022 i.e. “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”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del
Rendiconto di gestione 2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di
Gestione 2022-2024 approvazione ";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18/05/2022, ad oggetto:
"APPROVAZIONE PIANI DI SICUREZZA ANNUALITA' 2022-2024 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.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

DETERMINA

1) di integrare l’affidamento assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1913 del
25/075/2022, alla ditta ECOLIFE Servizi Ambientali s.r.l. con sede in con sede in Via F.
Crispi 321 - 17027 Pietra Ligure (SV), P.I. 01462690098, per l’esecuzione di “MESSA IN
SICUREZZA PERMANENTE SERBATOIO STOCCAGGIO COMBUSTIBILE VILLA
MERCEDE”, per un importo di euro € 1.800,00 oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge e
quindi per un ammontare complessivo di € 2.196,00;
2) di dare atto che l’importo oggetto dell’affidamento di cui sopra ammonta a € 2.196,00 €,
comprensivo di oneri fiscali, e 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, in aggiunta all’impegno già assunto, con
imputazione come segue:
- integrando di € 2.196,00 l’impegno 2022/1600;
3) di dare atto che l’affidatario è soggetto 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
ZC1363A663;
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. 183, comma
7 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 al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento
della fattura, in conformità a quanto approvato ai punti precedenti;
6) 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giulia BARONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
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 06/06/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2003 del 06/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1600/0

Data:

24/05/2022

6.527,00

Importo:

4.331,00 SERVIZIO DI ISPEZIONE PER CARATTERIZZAZIONE SERBATOIO, SMALTIMENTO CENTRALE TERMICA E
CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER PRESENZA AMIANTO VILLA MERCEDE SANREMO. AFFIDAMENTO DITTA ECOLIFE
SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - CIG ZC1363A663

Oggetto:

C.I.G.:

ZC1363A663

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.
Beneficiario: 0956977 - ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI SRL UNIPERSONALE
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: 2.196,00

Annotazioni: PROP. 2196

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Impegno nr. 1600/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

344.058,90
80.754,74
6.527,00
87.281,74

Disponibilità residua:

256.777,16

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

344.058,90

Capitolo:

727272

Impegni gia' assunti:

80.754,74

Oggetto:

PIANI DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI
Impegno nr. 1600/0:
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:

6.527,00
87.281,74
256.777,16

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, 06/06/2022

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:
Cinzia Barillà in data 06/06/2022

