


 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 
 
RICHIAMATI: 

• l'articolo 67, dello Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 30-05-2017, che prevede l’adozione da parte Responsabili 
apicali, nominati titolari di posizione organizzativa con atto di conferimento 
sindacale, degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-
2022” n. 77 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile 

• la deliberazione la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE.-” n. 78 del 23/12/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

• la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto n. 188 del 30/12/2019 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE 
ANNI 2020-2022; 

• l’atto sindacale n. 41 del 27/12/2019 di nomina per l’anno 2020 a Responsabile del 
Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con attribuzione della relativa 
Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per 
l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 
DATO ATTO: 

• che il Responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 50/2017, 
articolo 31 è il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi 
tecnologici” con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla 
direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e 
Manutenzione, arch. Felice Rocca; 

• che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19, comma 5, 
del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e Servizi, è il 
Responsabile del Servizio Manutenzione, arch. Marialessandra Signorastri; 

 
PREMESSO: 
 
CHE a seguito dell’evento alluvionale del 27-28-29-31 ottobre 2018 l’Arch. Felice 
Rocca in qualità di responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici ha redatto in 
data 07 novembre 2018 il verbale di somma urgenza ai sensi del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, articolo 163, comma 1 per l’immediata esecuzione dei lavori 
necessari ai fini dell’eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica 
incolumità consistenti in: 

• realizzazione di muro di protezione della passeggiata a mare tra la spiaggia 
libera attrezzata ed i Bagni Caribù; 

• interventi per la protezione delle facciate della struttura della spiaggia libera 
attrezzata; 

• sostituzione degli infissi distrutti dalla mareggiata; 
 
CHE con determinazione del capo settore 4° n. 348 del 05/12/2018 R.G. 1499 è 
stato ratificato il suindicato verbale di somma urgenza; 
 
CHE a seguito della realizzazione dei suindicati interventi affidati e realizzati in 



somma urgenza per l’eliminazione della situazione di pericolo della pubblica 
incolumità, in particolare per gli interventi per la protezione delle facciate della 
struttura della spiaggia libera attrezzata, l’Associazione ITALIA NOSTRA – Sez. 
Savona Via Famagosta, 4 SAVONA ha formalizzato specifica segnalazione di 
intervento, a suo dire, illecito sulla spiaggia di Vado Ligure pervenuta a protocollo in 
data 30/01/2019, prot. 2196; 
 
CHE la succitata segnalazione ha comportato il coinvolgimento degli organi di 
controllo competenti in ambito portuale e demaniale; 
 
CHE al fine di prevenire eventuali contenziosi allo stato attuale emerge la necessità 
per l'Ente di tutelare gli interessi e le ragioni della comunità amministrata, 
avvalendosi di specifica assistenza legale, considerato anche il susseguirsi sempre 
più frequente di eventi alluvionali; 
 
RILEVATA la necessità, stante la complessità e la rilevanza delle poste in gioco, di 
affidare un incarico professionale di assistenza legale per l’approfondimento giuridico 
circa le azioni esperibili verso gli organi competenti in ambito portuale e demaniale; 
 
RICHIAMATO l’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Esclusioni specifiche per 
contratti di appalto e concessioni di servizio”, con particolare riferimento al comma 1 
lettera d) n. 2), che prevede “Le disposizioni del presente codice non si applicano agli 
appalti e alle concessioni di servizi …. d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti 
servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni ……. 2) 
consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o 
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui 
verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia 
fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e 
successive modificazioni”; 
 
ATTESO che l’incarico di assistenza legale di cui trattasi rientra nella definizione di 
cui sopra, essendo volto a fornire supporto giuridico-legale all’Amministrazione 
Comunale nell’effettuazione di valutazioni ed attività stra-giudiziali prodromiche a 
probabili futuri contenziosi al fine di tutelare l’integrità dei diritti dell’Ente; 
 

RICHIAMATA la propria determinazione del Capo Settore LL.PP. e Servizi 
Tecnologici n. LP MA 253 (Reg.Gen. n. 1004) del 11/07/2019, con la quale veniva 
affidato allo Studio Legale Quaglia Gaggero con sede in via Roma, 4/3 Genova, nella 
pesona dell’avv. Paolo Gaggero l’incarico professionale di assistenza legale di cui 
all’oggetto, per un importo stimato in complessivi € 1.750,94; 
 
ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del 
professionista affidatario; 
 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della parcella  

- n.  39 del 17/02/2020 (prot. n. 4048/2020) di €  1.750,94 
emessa dallo Studio Legale Quaglia Gaggero con sede in via Roma, 4/3 Genova, 
riguardante le prestazioni relative all’incarico di cui all’oggetto ; 
 



DATO ATTO che il contratto di cui all’oggetto, essendo stato stipulato in data 
successiva al 7/09/2010, data di entrata in vigore della Legge sulla tracciabilità dei 
pagamenti, è da assoggettare agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità 
dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, ed è contraddistinto dal Codice 
Identificativo Gara (CIG) ZC3292C03D; 
 
DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti il 
codice CIG deve essere riportato nel mandato di pagamento; 
 
RICHIAMATI: 

• il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, 
adottato con la Deliberazione di G.C. n° 134 del 06/11/2012; 

• il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

• il “Regolamento di Contabilità” vigente; 
 
tanto premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
1°)- di liquidare, per le ragioni espresse in parte motiva, in favore dello Studio Legale 

Quaglia Gaggero con sede in via Roma, 4/3 Genova, la parcella 
- n.  39 del 17/02/2020 (prot. n. 4048/2020) di €  1.750,94 

 ritenuta d’acconto compresa a fronte dello svolgimento delle prestazioni 
professionali riguardanti l’incarico professionale di assistenza legale di cui 
all’oggetto; 

 
2°)- di dare atto che la somma di euro  1.750,94= I.V.A. ai sensi di legge compresa. 

trova imputazione come di seguito indicato: 

• per Euro 1.750,94 sul cap. 770/0 “Incarichi professionali legale e/o di 
consulenza” (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. 
V U.1.03.02.10.001) (I.P. 19/1656); 

 
3°)- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a 
comprovare il diritto del creditore 

❑ per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui 
all’art. 184, c. 4, del D.Lgs. 267/2000; 

❑ per l’emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto 
previsto dall’art. 185 D.Lgs. 267/2000. 

 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici 

 

Data  11 marzo 2020                           (  ROCCA ARCH. FELICE ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


