


 

 

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; 

• l’articolo 19 comma 7 lettera c) e comma10 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi 
ove si stabilisce che, in assenza dal servizio del Responsabile LL.PP., le sue funzioni 
vengono assunte dal Responsabile Urbanistica e che, in via secondaria e residuale rispetto a 
detta sostituzione, il Segretario Comunale/Direttore Generale sostituisce le P.O. di cui sopra; 

 

PREMESSO: 

• Che con comunicazione via mail del 8 maggio 2020, Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale, segnalava una situazione di pericolo causata dal muro posto a confine 
tra la strada di accesso al condominio di Via Sabazia 13 e la linea ferroviaria a servizio del 
Porto di Vado Ligure;  

• Che nel pomeriggio del 28 maggio 2020 veniva svolto un sopralluogo congiunto tra i tecnici 
di Autorità portuale e del Comune di Vado Ligure, e veniva constatata la situazione di 
pericolo segnalata in quanto il muro di contenimento del terrapieno stradale risulta 
fortemente inclinato verso la linea ferroviaria e potrebbe collassare sulla stessa;  

• Che nella giornata del 29 maggio 2020 i tecnici di Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale hanno segnalato via mail di aver interrotto il traffico ferroviario in 
quanto le condizioni di sicurezza non consentono il transito dei convogli;  

• Che a seguito di colloqui telefonici e via mail è stato concordato con i tecnici di Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un intervento di messa in sicurezza del 
terrapieno di via Sabazia prospicente la linea ferroviaria consistente nella rimozione del 
terreno posto dietro il muro e nella demolizione parziale dello stesso;  

 

ACCERTATO: 

Che lo stato dei luoghi sopradescritto concretizzava una situazione di reale ed attuale pericolo per la 
pubblica incolumità, per cui si è ritenuto ritiene di dover intervenire a termini dell’articolo 163 del 
decreto legislativo 50/2016;  
 
VISTI: 
• Il verbale di somma urgenza, redatto dal Caposettore Lavori Pubblici, Arch. Felice Rocca, prot. 

11002 del 29.5.2020, con il quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, si è provveduto: 



 

- ad accertare la sussistenza della circostanza di somma urgenza che autorizza l’immediato 
intervento idoneo all’eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità in diversi punti 
del territorio comunale; 

- ad ordinare l’immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare la situazione di 
pericolo per la pubblica incolumità: 

- ad affidare all’operatore economico Del Edile di Delfino Roberto di Savona – C.F. 
DLFRRT63C26E625T - P.IVA 00701890096 l’intervento in oggetto; 

- ad affidare all’Ing. Roberto Desalvo dello studio Staiges di Savona la progettazione 
direzione dei lavori dell’intervento in oggetto; 

• L’ordinanza del Sindaco n. 29 del 30.5.2020 ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente ex 
art. 54 legge n. 267/2000. Esecuzione dai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del 
terrapieno e del muro di contenimento tra Via Sabazia e la linea ferroviaria”. 

• La perizia estimativa della spesa necessaria, redatta dall’ing. Roberto Desalvo, con il seguente 
quadro economico: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione dei lavori 23.197,64€      
 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1.802,36€        
sommano 25.000,00€      25.000,00€         
somme a disposizione della stazione appaltante per:

IVA ed eventuali altre imposte 5.500,00€        
imprevisti ed arrotondamento 1.328,00€        
spese tecniche (inclusi oneri previdenziali ed IVA) 3.172,00€        
sommano 10.000,00€      10.000,00€         
Totale 35.000,00€         

 
 

• La deliberazione n. 65 del 19.06.2020 del 29.11.2019, con la quale la Giunta comunale: 
- Approvava gli interventi contenuti nei verbali di somma urgenza sopra richiamati, 

conservati agli atti del Settore, che ammontano a complessivi € 35.000,00. 
- Affidava al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la dotazione finanziaria necessaria e 

l'indirizzo di provvedere con successivi atti a quanto occorrente per realizzare quanto 
previsto. 

- Individuava il capitolo 1240/17 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 
PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 ACCORDO 
PROGRAMMA ( DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO È LA N. 57 DEL ) 
per la copertura delle spese relative agli interventi in somma urgenza sopra richiamati. 

- Proponeva al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi 
del decreto legislativo 267/2000, articolo 194, comma 1, lettera e), dando atto che la relativa 
copertura finanziaria avverrà con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile 
per un importo pari ad Euro 35.000,00 nei limiti dell’accertata necessità per la rimozione 
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 
 

• La deliberazione n. 81 del 15.07.2020, con la quale il Consiglio comunale: 
- Riconosceva a norma degli articoli 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), del decreto 

legislativo 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi alle spese per gli 
interventi in somma urgenza individuati nel verbale di somma urgenza, redatto dal 
Caposettore Lavori Pubblici, Arch. Felice Rocca, prot. 11002 del 29.5.2020. 

- Dava atto che la somma riconosciuta di € 35.000,00, trova copertura nel Bilancio di 
Previsione 2020 al capitolo 1240/17 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E 
PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 
ACCORDO PROGRAMMA ( DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO È LA N. 
57 DEL ). 

- Autorizzava il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ad assumere 



 

gli impegni di spesa relativi agli interventi individuati e di provvedere con successivi atti a 
quanto occorrente per realizzare quanto previsto nei richiamati Verbali di somma urgenza. 

 
DATO ATTO: 

• Che all’affidamento di cui al presente provvedimento sono assegnati i seguenti codici:  
- Affidamento lavori: CIG Z052DDACEC 
- Affidamento servizi tecnici: CIG Z8E2DDAD92 

• Che la stipula dei contratti avverrà con la comunicazione tramite porta elettronica certificata 
dell’affidamento dell’incarico, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 32 
comma 14; 

• Che il Responsabile del procedimento, ai sensi del decreto 50/2016, 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 procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19, 
comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile 
del Servizio Manutenzione, arch. Marialessandra Signorastri; 

• Che, ai sensi dell’articolo 192, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, occorre adottare 
la presente determinazione a contrattare, che indica: 

o il fine che con il contratto si intende perseguire; 
o l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
• Che si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore degli operatori 

economici incaricati a fronte di regolari fatture, previa verifica della regolarità contributiva e 
nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
VERIFICATO: 

• Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito mediante il sistema “Durc 
On Line” dell’operatore economico Del Edile di Delfino Roberto di Savona – C.F. 
DLFRRT63C26E625T - P.IVA 00701890096 (Numero Protocollo INAIL_22884736 Data 
richiesta 02/07/2020 Scadenza validità 30/10/2020) conservato agli atti del settore, dal quale si 
evince la regolarità contribuiva; 

• Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito mediante il sistema “Durc 
On Line” dell’operatore economico STAIGES INGEGNERIA S.R.L., P.IVA 01582920094 
(Numero Protocollo INPS_20328687 Data richiesta 21/04/2020 Scadenza validità 19/08/2020) 
conservato agli atti del settore, dal quale si evince la regolarità contribuiva; 

 

RITENUTO: 

• Di dover procedere a ratificare il verbale di somma urgenza prot. 11002 del 29.5.2020; 
• Di dover approvare il quadro economico di progetto derivante dalla perizia estimativa a firma 

dell’Ing. Roberto Desalvo; 
• Che occorre provvedere alla copertura della spesa a favore degli operatori economici 

individuati; 
 
RICHIAMATI: 

• 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 n. 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, ed in particolare il comma 8 dell’articolo 183, in base al quale il funzionario 
deve dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016). 

• Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 
• Il “Regolamento di Contabilità” vigente; 
 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di ratificare il verbale di somma urgenza, redatto dal Caposettore Lavori Pubblici, Arch. Felice 
Rocca, prot. 11002 del 29.5.2020; 
 

2) Che all’affidamento di cui al presente provvedimento sono assegnati i seguenti codici:  
- Affidamento lavori: CIG Z052DDACEC 
- Affidamento servizi tecnici: CIG Z8E2DDAD92 
 

3) Di approvare la perizia estimativa della spesa necessaria, redatta dall’ing. Roberto Desalvo, che 
prevede il seguente quadro economico di contratto:  

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione dei lavori 23.197,64€      
 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1.802,36€        
sommano 25.000,00€      25.000,00€         
somme a disposizione della stazione appaltante per:

IVA ed eventuali altre imposte 5.500,00€        
imprevisti ed arrotondamento 1.328,00€        
spese tecniche (inclusi oneri previdenziali ed IVA) 3.172,00€        
sommano 10.000,00€      10.000,00€         
Totale 35.000,00€         

 
 

4) Di stabilire in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 
192, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto 
come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 163; 
 

8) Di impegnare a favore dell’operatore economico Del Edile di Delfino Roberto di Savona – C.F. 
DLFRRT63C26E625T - P.IVA 00701890096 la somma complessiva di € 30.500,00, che trova 
copertura nel modo seguente: 
- € 30.500,00 al capitolo 1240/17 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 

PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 ACCORDO 
PROGRAMMA ( DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO È LA N. 57 DEL 
Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Fin. V U.1.03.02.09.008, 
esigibilità 2020; 
 

7) Di impegnare a favore dell’Operatore economico STAIGES INGEGNERIA S.R.L., P.IVA 
01582920094, la somma complessiva di € 3.172,00, che trova copertura nel modo seguente: 
- € 3.172,00 al capitolo 1240/17 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 

PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 ACCORDO 
PROGRAMMA ( DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO È LA N. 57 DEL 
Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Fin. V U.1.03.02.09.008, 
esigibilità 2020; 



 

 
9) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze a favore gli operatori economici 

incaricati, mediante successivi atti di liquidazione, a fronte di regolari fatture mediante bonifico 
bancario sul conto corrente indicato nello stesso documento contabile; 

 
10) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i 

successivi atti di competenza. 
 

*** 
 

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 147 

bis del decreto legislativo 267/2000 e dell’articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento 
per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni. 



 

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

 

Data  03 agosto 2020                           (  VERONESE ARCH. ALESSANDRO  ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 
 





 

 

 
 
VISTO AI SENSI DELL’ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267: 
[x] assunzione dell’impegno di spesa 
[  ] riduzione di spesa 
[  ] economia di spesa 
[  ] integrazione di spesa 
[  ] annullamento di spesa 
[  ] prenotazione di spesa 
 
VISTO AI SENSI DELL’ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267: 
[  ] liquidazione di spesa 
 

VISTO AI SENSI DELL’ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267: 
[  ] accertamento di entrata 
[  ] integrazione di entrata 
[  ] riduzione di entrata 
[  ] annullamento di entrata 
 

 

Impegno 

 

Accertamento 

 

 

Anno/Numero 

 

Anno/Numero 

 

Cap. 

 

Art. 

 

Descrizione del Capitolo 

 
2020 
2020 

 
1517 
1518 

 
0 
0 
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SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA’ PORTUALE - AT. 6 ACCORDO PROGRAMMA ( DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO È LA N. 
SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA’ PORTUALE - AT. 6 ACCORDO PROGRAMMA ( DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO È LA N. 

 
 

 

IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

Vado Ligure, li  04/08/2020         (SALINELLI MARIANGELA) * 

 

 

* 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 

 
 



 

 

 


