DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1980 DEL 01/06/2022

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

OGGETTO:

15.250,00
SOVRALZI RINGHIERE ESISTENTI TRIBUNA SUD STADIO
COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA MICILLO ALDO - CIG Z2E3681C3B.

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

DETERMINAZIONE N. 1980 DEL 01/06/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 15.250,00
SOVRALZI RINGHIERE ESISTENTI TRIBUNA SUD STADIO
COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA MICILLO ALDO - CIG Z2E3681C3B.
Proposta n. 2195

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 nell’anno 2020 lo Stadio comunale è stato oggetto di lavori di adeguamento a fini
antincendio;
 a seguito dei suddetti lavori è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Imperia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, trasmessa il 01/04/2021
ed integrata il 04/06/2021;
 allo stato attuale l’apertura al pubblico (spettatori ecc.) è consentita fino ad un
massimo di 1.250 persone contemporaneamente, da collocarsi unicamente presso la
gradinata scoperta lato monte (800 posti) e la curva del settore ospiti (450 posti); tale
capienza è fortemente ridotta in quanto la tribuna coperta - lato mare - è attualmente
inagibile;
 per rendere nuovamente agibile la tribuna coperta ed ottenere il Certificato di
Prevenzione Incendi relativo all’intero impianto sportivo, sono necessari ulteriori
lavori da eseguirsi presso la tribuna, tra cui il sovralzo delle ringhiere esistenti,
attualmente di altezza non a norma di legge;
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;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall’impresa MICILLO ALDO a mezzo email del
20/05/2022 di € 12.500,00 oltre IVA ai sensi di legge, comprendente il sovralzo e modifica di
circa 110 metri lineari di ringhiera esistente a bordo campo e di circa 45 metri lineari di
ringhiera lungo le scale interne;
RITENUTO, quindi, di poter affidare i lavori di “Sovralzi ringhiere esistenti tribuna sud
stadio comunale” per un importo di € 12.500,00 oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per €
2.750,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 15.250,00 alla Ditta MICILLO ALDO
con sede in STR. SAN MARTINO 139, 18038 Sanremo (IM), P.I. 00882430085;
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’Ing. Danilo
Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e
ne attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CONSTATATA la regolarità contabile risultante dal DURC, conservato agli atti d’ufficio,
valevole fino al 20/09/2022;
ACQUISITO il CIG Z2E3681C3B;

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;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto rientra tra quelli previsti dalla Delibera di Indirizzi
della Giunta Comunale n. 76 del 28.04.2022, avente ad oggetto: “ATTO INDIRIZZO
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2021 E FONDI FINALIZZATI PER OPERE
PUBBLICHE.”, ed in particolare alla voce:
- ANTINCENDIO STADIO € 200.000,00
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- 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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.04.2022, i.e., ad oggetto: “ATTO
INDIRIZZO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2021 E FONDI
FINALIZZATI PER OPERE PUBBLICHE.”
- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di
Gestione 2022-2024 approvazione ";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2022, i.e., ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPLICAZIONE DI
AVANZO VINCOLATO 2021 E VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE
PUBBLICHE”;
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 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 MICILLO ALDO con sede in STR.
SAN MARTINO 139, 18038 Sanremo (IM), P.I. 00882430085, l’esecuzione dei lavori
di “Sovralzi ringhiere esistenti tribuna sud stadio comunale” per un importo di €

12.500,00 oltre ad I.V.A. al 22% ai sensi di legge per € 2.750,00 e quindi per un
ammontare complessivo di € 15.250,00;
2) di dare atto che l’importo di € 15.250,00 viene finanziato al capitolo n. 2100592
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E TURISTICI
FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI”, Missione 6, Programma 1,
Titolo 2, Macroaggregato 202, del Bilancio Triennale 2022/2024 - annualità 2022,
come da attestazione di copertura finanziaria seguente;
3) di dare atto che l’intervento in oggetto rientra tra quelli previsti dalla Delibera di
Indirizzi della Giunta Comunale n. 76 del 28.04.2022, avente ad oggetto: “ATTO
INDIRIZZO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2021 E FONDI
FINALIZZATI PER OPERE PUBBLICHE.”, ed in particolare alla voce:
- ANTINCENDIO STADIO € 200.000,00
4) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), 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: Z2E3681C3B;
5) 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;
6) di dare atto che alla stipulazione del contratto 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.;
7) di dare atto che al pagamento dei lavori si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento
della fattura, in conformità a quanto approvato ai punti precedenti;
8) di dare atto che 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
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 01/06/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1980 del 01/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Prenotazione di impegno 2022 1704/0

Data:

01/06/2022

15.250,00

Importo:

15.250,00 SOVRALZI RINGHIERE ESISTENTI TRIBUNA SUD STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA MICILLO ALDO CIG Z2E3681C3B.

Oggetto:

C.I.G.:

Z2E3681C3B

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: 0000438 - MICILLO ALDO

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sport e tempo libero

Impegno nr. 1704/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1.210.082,12
1.062.232,12
15.250,00
1.077.482,12

Disponibilità residua:

132.600,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

1.105.000,00

Capitolo:

2100592

Impegni gia' assunti:

1.053.150,00

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E
TURISTICI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI

Impegno nr. 1704/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

15.250,00
1.068.400,00
36.600,00

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, 01/06/2022

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

