DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5018 DEL 27/12/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI

OGGETTO:

EURO 1.540,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N. 4 PIANTE DI
ULIVO IN VASODA POSIZIONARE PRESSO IL FORTE DI SANTA TECLA ALLA
SANREMO PIANTE AZIENDA AGRICOLA DISCOGNAMIGLIO DOMENICO DI
SANREMO

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
28/12/2021 al 12/01/2022.

DETERMINAZIONE N. 5018 DEL 27/12/2021

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Centri Storici e Beni Ambientali

OGGETTO: EURO 1.540,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N. 4 PIANTE DI ULIVO IN
VASODA POSIZIONARE PRESSO IL FORTE DI SANTA TECLA ALLA SANREMO PIANTE AZIENDA
AGRICOLA DISCOGNAMIGLIO DOMENICO DI SANREMO
Proposta n. 5535

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario – a seguito di richiesta del Servizio Cultura – provvedere
alla fornitura di n. 4 piante di ulivo in vaso da posizionare presso il Forte di Santa Tecla in
occasione delle mostre;
PRESO ATTO del preventivo trasmesso via mail in data 08.06.2021 - conservato agli atti
d’ufficio – dalla Sanremo Piante Azienda Agricola di Scognamiglio Domenico per la fornitura
suindicata, per un imponibile di Euro 1.400,00 oltre IVA al 10% pari a Euro 140,00 per un
importo complessivo di Euro 1.540,00 – ammontare ritenuto congruo dal Servizio scrivente;
RITENUTO, pertanto, di dover assumere la spesa complessiva sopracitata - affidando
direttamente il servizio di fornitura di n. 4 piante di ulivo in vaso – ai sensi dell’art. comma 2, lett.
a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i – alla Sanremo Piante Azienda Agricola di Scognamiglio
Domenico, con sede in Via Padre Semeria 526/A – 18038 – Sanremo, Codice Fiscale
SCGDNC63A14F839B e Partita Iva 01455120087, come da atto di affidamento diretto
pervenuto con pec 112873 del 27.12.2021, documento firmato in originale per accettazione dal
titolare della ditta in questione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE:
- il fine del contratto e il suo oggetto è l’affidamento della “Fornitura n. 4 piante di ulivo in vaso
da posizionare presso il Forte di Santa Tecla”;
- la forma del contratto è l’atto di affidamento diretto;
- le clausole essenziali del contratto sono riportate nell’atto di affidamento diretto pervenuto con
pec 112873 del 27.12.2021, firmato in originale per accettazione dal titolare della ditta, allegato
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.,
è stato acquisto il codice CIG: Z1C349A69D;
ACQUISITI:
- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta in argomento con scadenza il
05.03.2022, conservato agli atti d’ufficio;
- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 e s.m.i.;
VISTA la nota del Servizio Cultura pervenuta all’Ufficio scrivente via mail in data 22.12.2021 –
conservata agli atti d’ufficio - di nulla osta all’utilizzo dei fondi per finanziare la spesa di Euro
1.540,00 sul Capitolo 187100 – Voce “Attività e servizi diversi in campo culturale” - Missione 5 Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - del Bilancio 2021/2022/2023 – Annualità 2021;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Arch. Laura di Aichelburg, Responsabile
del Servizi Centri Storici e Beni Ambientali, che ha curato l’istruttoria e che unitamente all’Arch.
Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, in
sostituzione del Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Danilo Burastero, attesta - ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e s.m.i., è
stato accertato che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con la Finanza Pubblica;
RICHIAMATE le deliberazioni di:
- G.C. n. 53 del 17.03.2021 – esecutiva – ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Variazione del
bilancio pluriennale 2020-2021-2022 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo
Unico EELL”;
- C.C. n. 37 del 31.05.2021 – esecutiva - ad oggetto: “Rendiconto di Gestione del Comune di
Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
- C.C. n. 38 del 31.05.2021 – esecutiva - ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di
Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- C.C. n. 59 del 30.07.2021 – esecutiva - 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”;

- C.C. n. 60 del 30.07.2021 – esecutiva - ad oggetto “Verifica generale degli equilibri di bilancio.
Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi
dell'articolo 193 del Testo Unico EE.LL. Variazione del piano opere pubbliche. Applicazione di
avanzo vincolato e avanzo investimenti”;
- G.C. n. 279 del 29.10.2021 – esecutiva – ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2021/2023
– Piano dettagliato degli obiettivi – Aggiornamento”;
- C.C. n. 95 del 30.11.2021 – esecutiva - ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021/2023 Variazione di bilancio - Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e investimenti Variazione piano opere pubbliche - Variazione piano biennale beni e servizi";
- G.C. n. 313 del 13.12.2021 – esecutiva - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
2021/2022/2023 - Variazione di PEG";
- G.C. n. 314 del 13.12.2021 – esecutiva - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
2021/2022/2023 - Aggiornamento";
VISTI:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

DETERMINA

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare – per le motivazioni espresse in narrativa - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio di fornitura di n. 4 piante di ulivo in vaso da posizionare
presso il Forte di Santa Tecla – alla Sanremo Piante Azienda Agricola di Scognamiglio
Domenico, con sede in Via Padre Semeria 526/A – 18038 – Sanremo, Codice Fiscale
SCGDNC63A14F839B e Partita Iva 01455120087, per un imponibile di Euro 1.400,00 oltre IVA
10% pari a Euro 140,00 e così per un ammontare complessivo di Euro 1.540,00 - alle condizioni
meglio descritte nell’atto di affidamento diretto pervenuto allo scrivente Servizio con pec 112873
del 27.12.2021, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 1.540,00 IVA al 10% inclusa con i fondi del
Capitolo 187100 – Voce “Attività e servizi diversi in campo culturale” - Missione 5 - Programma
2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - del Bilancio 2021/2022/2023 – Annualità 2021, come da

allegata attestazione di copertura finanziaria e nulla osta del Servizio Cultura all’utilizzo dei
propri fondi;
4) di dare atto che la suindicata ditta è:
- soggetta 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 seguente codice CIG: Z1C34A69D;
- obbligata a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2,
comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., le norme comportamentali contenute nel
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato sul sito internet
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in
caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
5) di dare atto che alla stipulazione del contratto 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
LL.PP. fondi europei ed espropri competente, mediante la forma della lettera commerciale;
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 ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e 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, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
per Ing. Danilo Burastero (assente)
Arch. Giulia Barone

Il Dirigente del Settore LL.PP.
per Ing. Danilo Burastero (assente)
Arch. Giulia Barone

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: Barone Giulia in data 27/12/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.5018 del 27/12/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 2752/0

27/12/2021

Data:

1.540,00

Importo:

FORNITURA N. 4 PIANTE DI ULIVO IN VASO DA POSIZIONARE PRESSO IL FORTE DI SANTA TECLA.

Oggetto:

C.I.G.:

Z1C349A69D

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: 0945328 - SANREMO PIANTE AZ.AGRICOLA di SCOGNAMIGLIO DOMENICO

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 2752/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

365.229,90
330.354,47
1.540,00
331.894,47

Disponibilità residua:

33.335,43

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

25.000,00

Capitolo:

187100

Impegni gia' assunti:

17.945,44

Oggetto:

ATTIVITA' E SERVIZI DIVERSI IN CAMPO CULTURALE

Impegno nr. 2752/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

1.540,00
19.485,44
5.514,56

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE CULTURA

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE CULTURA

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, 27/12/2021

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 27/12/2021

