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IL DIRIGENTE

Decisione

Conferisce al geom. Furio Robotti, con studio in Savona, Via Rosselli 1/22 (c.f.-p.i. 00948470091)

incarico di perizia di stima e rilievo di area sita in Savona, censita al NCT foglio 77, mappali

199,148,156,200,170,173,157,171,175 e 246, nell'ambito del tentativo di accordo transattivo per la

definizione del contenzioso Comune di Savona - Eredi G. di cui al giudizio nanti il Tribunale di
Savona RG 3506/84.

Impegna, per le motivazioni di cui sopra, l'importo complessivo di euro 14.534,52 (oneri ed IVA

compresi), e di cui al preventivo fatto pervenire dal professionista in data 30 aprile 2012 prot. n.
20118.

Motivazioni

II Comune di Savona ha in corso impegnative trattative per la definizione di un accordo transattivo

per la definizione del suddetto contenzioso, relativo a vicende espropriative risalenti negli anni,

assai complesso, e di elevato valore economico. La transazione dovrebbe prevedere l'acquisto

definitivo da parte dei privati di alcune aree di cui trattasi e la restituzione di altre. Per perfezionare

l'operazione è necessario procedere a puntuale ricostruzione storica dei mappali e rilievo

planimetrico delle aree, anche ai fini dei successivi frazionamenti catastali, nonché redazione di
perizia di stima aggiornata, obbligatoria per l'acquisto di beni immobili.

Per la suddetta tipologia di attività è già stata verificata la mancanza di adeguata professionalità

all'interno dell'Ente, anche a mezzo note di richiesta ai vari dirigenti del Comune del 7/10/2011 e
del 27/12/2011, non riscontrate positivamente.

Gli adempimenti meglio descritti nell'allegato "A" sono indispensabili, fanno parte dell'attività
istituzionale dell'Ente, e sono di natura temporanea ed altamente qualificata.

L'incarico oggetto del presente provvedimento rientra tra quelli istituzionali dell'Ente ed è previsto

ai punti 2E e 2F della Relazione Previsionale e Programmatica approvata con deliberazione di

Consiglio comunale n. 11 in data 28 febbraio 2012.

E' opportuno nominare il perito per la stima e il rilievo delle aree sopra menzionate nella persona

del geom. Furio Robotti, al quale è già stato affidato dal Comune di Savona l'incarico di consulente

tecnico di parte nell'ambito della medesima causa.

Ai sensi dell'art. 33 bis del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si ritiene

che nel caso di specie si renda opportuno l'affidamento diretto al geom. Furio Robotti in ragione

dell'estrema complessità ed importanza dell'incarico e del contenzioso di cui trattasi. Il

professionista ha assistito il Comune quale Consulente tecnico di parte ed è quindi a conoscenza

delle problematiche, dell'evolversi del contenzioso e dei luoghi che devono essere oggetto di rilievo
e stima. L'incarico deve peraltro essere svolto il più in fretta possibile, al fine di poter provare a

concludere accordo transattivo con controparte.

Effetti e modalità di attuazione

Si impegna, ai fini di cui ai precedenti punti, la somma di euro 11.550,00 per onorario, oltre euro

462,00 per CNG al 4%, euro 2.522,52. per IVA al 21% e si calcola la ritenuta d'acconto IRPEF, che

deve essere operata, di euro 2.310,00. pari al 20% dell'importo dovuto per onorario e spese generali,

per una somma complessiva di euro 14.534,52 a valere sul capitolo 343.01, codice intervento



1.01.08.03 ad oggetto "Incarichi professionali per attività defensionale, consulenziale legale e

tecnica, spese di lite, risarcimenti-Anno dì competenza" cod. SIOPE 1331, del bilancio 2012.

Da atto di aver trasmesso il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei Conti per

l'espressione di parere ex articolo 33 bis del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

del Comune di Savona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet e sull'Albo Pretorio del Comune di

Savona e trasmesso in copia alla Corte dei Conti.

Stabilisce, per la stipulazione del suddetto contratto, la forma della scrittura privata (sottoscrizione

del disciplinare allegato).

Trasmette il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore Finanziario.

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti

di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/09

convcrtito in legge 102/09.

II Dirigente del Settore

Affari Generali

dott^berto'Merifaldo''

Ly

AM/mq



NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Con deliberazione dì Giunta Comunale n. 89 in data 21 gennaio 1985, ratificata dal Consiglio

Comunale con deliberazione n. 69 in data 7 febbraio 1985, il Sindaco è stato autorizzato a resistere

nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Savona dagli Eredi G.

Dopo varie interruzioni e riassunzioni del giudizio in argomento, le parti sarebbero ora propense a

trovare un accordo transattivo per porre fine a un contenzioso che si trascina ormai da due decenni.

Nell'ambito di detto accordo transattivo è necessario procedere alla stima e rilievo delle aree

rientranti nell'accordo.

A tal fine, questo ufficio ha chiesto al geom. Furio Robotti la disponibilità ad espletare perizia di

stima e rilievo dell'area di cui sopra sita in Savona, censita al NCT foglio 77, mappali

199,148,156,200,170,173,157,171,175 e 246;

Con nota via mail in data 30 aprile 2012 prot. 20118, il geom. Furio Robotti si è dichiarato

disponibile ad accettare l'incarico per un importo complessivo di euro 14.534,52.

Con nota in data 3/5/2012 è stato richiesto parere ai Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 33 bis del

vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e che gli stessi hanno reso parere

favorevole, come risulta dal verbale n. J8 in data 05 -05.2012, allegato al presente

provvedimento sotto la lettera "B".

Si richiama il provvedimento sindacale n. 17 in data 27 giugno 2011, prot. n. 32221 in data 28

giugno 2011, di conferimento dell'incarico di dirigente per il Settore Affari Generali e il successivo

provvedimento sindacale n. 25/48418 in data 30 settembre 2011, di conferimento degli incarichi

dirigenziali a seguito di deliberazione di Giunta comunale n. 224 in data 27 settembre 2011.

NORMATIVA

Articolo 107 del D.L.gs. 267/2000, in merito alle competenze dirigenziali.

Articolo 183 "Impegno di spesa" del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 41 "Funzioni e compiti dei dirigenti" del vigente statuto comunale.

Articolo 33 bis del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Savona.

Articoli 28 "Impegno delle spese", 29 "Prenotazioni di impegno", 30 "Adempimenti procedurali atti

di impegno", 31 "Attestazione copertura finanziaria", 32 "Parere di regolarità contabile" del vigente

regolamento di contabilità.

Il Dirigente del Settore

Affari Generali

dott. Alberto Me

AM/mq



OGGETTO:

Conferimento incarico al geom. Furio Robotti di perizia di stima e rilievo di area sita in Savona,

censita al NCT foglio 77, mappali 199,148,156,200,170,173,157,171,175 e 246, nell'ambito del

tentativo di accordo transattivo per la definizione del contenzioso Comune di Savona - Eredi G. di

cui al giudizio nanti il Tribunale di Savona RG 3506/84.

Richiamato l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

- vista la regolarità contabile della presente determinazione che impegna la somma di euro

14.534,52.

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Savona, _ 3 f^g 20123

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

dott. Daniele Besio



ALLEGATO "A"

COMUNE DI SAVONA

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. FURIO

ROBOTTI DI PERIZIA DI STIMA E RILIEVO PLANIMETRICO DI AREA SITA IN SAVONA,

CENSITAALN.C.T. FOGLIO 77, MAPPALI 199,148,156,200,170,173,157,171,175 e 246,

NELL'AMBITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PER LA DEFINIZIONE DEL

CONTENZIOSO COMUNE DI SAVONA- EREDI G. DI CUI AL GIUDIZIO NANTI IL

TRIBUNALE DI SAVONA RG 3506/84.

ART. 1

II Comune di Savona affida, con il presente disciplinare, al geom. Furio Robotti (d'ora in poi

Professionista), con studio in Savona, Via Rosselli 1/22, Partita IVA n. 00948470091, incarico di

perizia di stima e rilievo planimetrico di area sita in Savona, censita al N.C.T. Foglio77, mappali

199,148,156,200,170,173,157,171,175 e 246 ai fini del tentativo di concludere accordo transattivo

per la definizione del contenzioso Comune di Savona - Eredi G. di cui al giudizio nanti il Tribunale

di Savona RG 3506/84.

ART. 2

II Professionista si impegna a svolgere per il Comune di Savona:

x attività di rilievo planimetrico delle aree di cui sopra ai fini della precisa individuazione di

quelle da restituire e di quelle da acquistare, e dell'individuazione delle relative superfìci,

x ricostruzione storica dei mappali ai fini del successivo preallineamento, ove necessario, e

quant'altro necessario ai fini dei successivi frazionamenti necessari per la stipula dell'atto di

trasferimento della proprietà e trascrizione sui pubblici registri,

x redazione di stima finalizzata all'acquisto dei terreni

ART. 3

II corrispettivo per l'incarico di cui all'oggetto sarà liquidato come da preventivo inviato dal

professionista, allegato al presente, fino all'importo massimo di euro 14.534,52, oneri ed IVA

compresi.

La liquidazione delle prestazioni rese sarà effettuata ad incarico espletato, previa consegna della

relativa documentazione e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento della regolare fattura.

ART. 4

Per quanto attiene al termine per l'esecuzione dell'incarico è da intendersi di giorni 30 decorrenti

dalla sottoscrizione del presente disciplinare per l'individuazione sommaria sulla mappa dei terreni

da acquisire/restituire, di giorni 60 per il rilevo di dettaglio propedeutico ai frazionamenti e di giorni

75 per la consegna della relazione finale di stima.

ART. 5

L'eventuale mancato rispetto del termine nella consegna della prestazione imputabile al

professionista comporterà penale pari all'I% del corrispettivo per ogni giornata di ritardo.

ART. 6

Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati del professionista saranno raccolti e conservati presso

l'Amministrazione per le finalità di gestione dell'incarico e saranno trattati in formato cartaceo e

informatico, anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del

rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; saranno conservati e potranno

essere eventualmente utilizzati anche per altri rapporti contrattuali.

ART. 7



Tutte le controversie che potranno sorgere in relazione al presente disciplinare potranno essere

deferite all'autorità giudiziaria del Foro di Savona.

ART.8

II presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso.

Savona, lì

per il Comune di Savona II Professionista
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Spett. Comune di Savona

Servizio Contratti Legale

Espropri

Corso Italia 19

17100 Savona

Oggetto: Causa Gavotti / Comune di Savona-Preventivo per la redazione del rilievo

planoaltimetrico delle aree oggetto di causa e introdotte in secondo momento: 1) da

restituire; 2) da acquisire; 3) relative superfici. Stima del valore dei terreni da acquisire.

Ricostruzione storica dei mappali su cui si interviene, relativo preallineamento ove

necessario , il tutto propedeutico ai frazionamenti necessari all'atto per là trascrizione sui

pubblici registri

Con riferimento all'oggetto ed alla richiesta verbale del 17-cm. di seguito espongo il

preventivo di spesa suddiviso per ciascuna voce.

Onorari e spese per il rilievo di cui ai punti1)-2) € 7.000,00

Spese da anticipare all'agenzia del territorio

per acquisizione estratti di mappa , canapine etc. € 350,00

per redazione di stima su un valore presunto di € 800.000,00 € 2.000,00

ricostruzione storica mappali a fini di preallineamento

per n° 10 mappali originari € 2.200,00

Totale preventivo €11.550,00

oltre CNG 4 % ed IVA dì legge.

In ordine alle tempistiche si precisa che l'individuazione sommaria sulla mappa dei terreni

da acquisire/restituire sarà ultimata entro 30 giorni dall'affidamento dell'incarico, il rilievo di

dettaglio propedeutico ai frazionamenti entro 60 giorni.

La redazione della stima avverrà volta che sia siano determinate le superfici.



N.B. Per quanto attiene la redazione dei preallineamenti non si forniscono

indicazioni temporali in quanto trattasi di materia da verifìcare e/o concordare con

l'agenzia del territorio.

Savona 27-04-2012

QeomrFOrjb fcobotti



V

Comune di Savona verbale

Collegio dei Revisori dei Conti

Palazzo Comunale

Addì 03 maggio 2012, alle ore

II Collegio dei Revisori;

Vista la relazione del Dirigente del Settore Affari Generali relativa all'affidamento

di incarico di perizia di stima e rilievo di area nell'ambito dell'accordo transattivo per la

definizione del contenzioso Comune di Savona - Eredi G. Di cui al giudizio nanti il

Tribunale di Savona RG.3506/84..

Verifìcato che:

ai sensi dell'articolo 46, del Decreto Legge 112/2008 convcrtito dalla Legge 6 agosto

2008, n. 133 nella deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione

2012 n. 11 del 28 febbraio 2012 è stato fissato il limite di spesa annuale per il

conferimento di incarichi esterni in € 201.250,00.=

è inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 specifico programma

di affidamento incarichi di studio o ricerca e di consulenze a soggetti estranei

all'amministrazione (Programma 2E e 2F);

la spesa preivsta pari a 14.534,52 (oneri ed IVA compresi);

Tenuto conto delle funzioni che sono state attribuite all'organo di revisione

dall'articolo 239 del T.U.E.L..

Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 42 della Legge n. 311/2004,

ATTESTA

Che l'affidamento in oggetto è adeguatamente motivato ed è coerente con i

programmi dell'amministrazione.

REVISORI DEI CONTI :

BOLLA Dott. Riccardo

VASE' Dott. Roberto

BARBERO Rag. Mauro
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