
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI 
SERVIZIO PATRIMONIO

N.
DETERMINA

DATA

1883 07/06/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PERIZIE DI STIMA
DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Decisione:

Affida al Geometra  Furio Robotti, dello Studio Tecnico Associato Berretta- Robotti, i cui dati sono meglio
specificati  nell'allegato  “A”  al  presente  provvedimento,  sottratto  alla  pubblicazione  per  ragioni  di
riservatezza,  incarico professionale per aggiornamento di  perizie di stima relative ai seguenti immobili di
proprietà comunale:

 terreno sito in Savona, Via  La Rusca, censito al NCT di Savona al foglio 52 mappali 29,30 e 279;
 appartamento sito in Savona, Via  Ponzone, censito al NCEU di Savona al foglio 63 mappale 330 sub 3.
 locale sito in Savona,  Piazza Lavagnola, censito al NCEU di Savona al foglio 51 mappale 115 sub 7; 

L'incarico viene affidato alle condizioni  previste nello schema di  disciplinare  che si allega al presente atto 
sotto la lettera “B” , per costituirne parte integrante e sostanziale.

A tal fine, impegna la complessiva somma di € 697,84, comprensiva di oneri di legge, come da offerta  del 
professionista  conservata in atti.

Motivazioni: 

Il Comune di Savona è proprietario degli immobili, di seguito dettagliati:
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← terreno sito in Savona, Via  La Rusca, censito al NCT di Savona al foglio 52 mappali 29,30 e 279;
← appartamento sito in Savona, Via  Ponzone, censito al NCEU di Savona al foglio 63 mappale 330 sub 3.
← locale sito in Savona,  Piazza Lavagnola, censito al NCEU di Savona al foglio 51 mappale 115 sub 7. 

Per tali beni l'Ente ha indetto, in passato, aste pubbliche  sulla base di prezzo di vendita  determinato, per
ogni immobile, con apposita perizia di stima redatta dal geometra Furio ROBOTTI dello  Studio Tecnico
Associato Berretta- Robotti, rispettivamente negli anni 2007, 2011 e 2012, andate deserte.

Il Consiglio Comunale, con l'approvazione  del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazione immobiliari
relativo al triennio 2017-2019  di cui alla deliberazione  n. 40 del  16 novembre 2016, ha confermato  la
volontà di  dismettere i  beni medesimi.

Alle alienazioni immobiliari sopra richiamate si perverrà mediante asta pubblica secondo le procedure di cui
al R.D. 25.05.1924 n.827 e s.m.i..

Conseguentemente è necessario aggiornare i valori di mercato attribuiti ad ogni singolo cespite, in funzione
del tempo intercorso tra la data di stima e l'attualità nonché delle mutate condizioni del mercato immobiliare
di riferimento.

E' stato, pertanto, richiesto al Geometra Robotti  preventivo di spesa  per l'aggiornamento di tali documenti
tecnici.

Il Geometra Robotti, con nota del  22 novembre 2016, in atti, ha  riscontrato detta richiesta e comunicato la
propria migliore offerta, così articolata:
aggiornamento stima terreni in località La Rusca: € 300,00 oltre oneri CNG e IVA di legge e così per €
380,64;
aggiornamento stima appartamento in Via Ponzone: € 150,00 oltre oneri CNG e IVA di legge e così per
€ 190,32;
aggiornamento stima locale  in Piazza Lavagnola: € 100,00 oltre oneri CNG e IVA di legge e così per €
126,88.
pari a complessivi € 697,84.

Le prestazioni  richieste  saranno formalizzate contrattualmente, secondo lo schema di  disciplinare allegato
sub lettera “B” ,  parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Si dà  atto che:
 le prestazioni  richieste sono funzionali  alla indizione di asta pubblica  per alienazione immobiliare; 
 manca adeguata professionalità estimativa all'interno del Comune, come attestato dai Responsabili dei

Settori Tecnici dell'Ente con note in atti; 
 la modalità di  scelta del  professionista è correlata al fatto che trattasi di semplice aggiornamento di

prestazione altamente qualificata già resa dallo  stesso soggetto, fornito di ampia specializzazione, che,
quindi, dispone di tutti gli elementi nel relativo fascicolo, e non abbisogna di studio ed approfondimento
“ab origine” della pratica;

 l'incarico di aggiornamento di stima  si  configura quale  prestazione di natura consulenziale;
 il  suddetto incarico rientra  tra  quanto previsto nel  DUP 17/19,  approvato con delibera  di  Consiglio

Comunale n. 30 del 9 agosto 2016 e successiva n. 8 del 14 marzo 2017.  

Si richiama il parere favorevole rilasciato dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art.30 del vigente Regolamento
sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  come  risulta  dal  verbale  n.21/2017,  allegato  al  presente
provvedimento  sotto la lettera “C”.

Effetti e modalità di attuazione: 

Affida  l'incarico  di  cui  all'oggetto  al  geometra  Furio  Robotti   dello  Studio  Tecnico  Associato  Berretta-
Robotti, di Savona, verso il corrispettivo  complessivo di euro 697,84 determinato come segue:
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aggiornamento stima terreni in località La Rusca: € 300,00 oltre oneri CNG e IVA di legge e così per €
380,64;
aggiornamento stima appartamento in Via Ponzone: € 150,00 oltre oneri CNG e IVA di legge e così per €
190,32;
aggiornamento stima locale  in Piazza Lavagnola: € 100,00 oltre oneri CNG e IVA di legge e così per €
126,88.

Impegna la complessiva spesa di € 697,84 al capitolo 220 all'oggetto “Incarichi professionali gestione patri-
monio-prestazioni di servizi”  intervento 1.01.05.03 del bilancio 2017. 

Stabilisce per la stipula dell'inerente disciplinare di incarico la forma della scrittura privata.

Estende al professionista, per quanto applicabili,  gli obblighi derivanti  dal codice di comportamento dei di -
pendenti pubblici  di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti approvato dal
Comune di Savona con deliberazione di G.C. n. 292 del 17/12/2013.

Pubblica  la presente determinazione  sul sito Internet, sezione Amministrazione Trasparente e sull'Albo  Pre-
torio del Comune di Savona prima della liquidazione del compenso.

Ai  fini  dell'ottemperanza  agli  obblighi  scaturenti  dalla  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari è stato assunto il CIG  n. ZF31E3FC2.

RIFERIMENTI CONTABILI 

Codice mecca-
nografico

Capitolo Importo C.F.  Fornitore 

105103 220 697,84 Geometra Furio Robotti dello Studio
Tecnico Associato Berretta-Robotti 

Di cui:

Imponibile Iva 22% Contributi
Previdenziali

Spese da anticipare

550 125,84 22

COD. CUP

CIG: ZF31E3FC2

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

Trattasi  di  spesa  strettamente  necessaria  ed  indispensabile  al  perseguimento  delle  finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
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NOTE                                                                                                                                                       

PERCORSO ISTRUTTORIO

 Deliberazione di Consiglio  Comunale n.  13  del 28 marzo 2017, in corso di esecutività, con cui
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017.

Lettere di richiesta preventivo di aggiornamento Perizie di Stima inviata al Geometra Robotti dello Studio
Associato Berretta -Robotti in data  16 e 17 novembre 2016, protocollo numero 58302, 58673 e 58676.

Lettera  recante ammontare preventivo di spesa inviata dal geometra Robotti in data  25 novembre 2016
acquisita al protocollo del Comune al numero 60280.

Comunicazione resa dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Servizi Informatici, a mezzo e
mail in data 24 maggio 2017 e dal Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane ed Ambientali, parimenti
resa a mezzo e mail  in data 29 maggio 2017 con le quali si attesta l'assenza di  adeguate professionalità
estimative.
   
Parere  favorevole  rilasciato  dai  Revisori  dei  Conti  ai  sensi  dell'art.30  del  vigente  regolamento
sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  come  risulta  dal  verbale  n.21/2017,  allegato  al  presente
provvedimento sotto la lettera “C”.

Autocertificazione conservata in atti con la quale  il geom. Furio ROBOTTI ha dichiarato di essere  in regola
circa la propria posizione contributiva.

Il  presente incarico risulta escluso dagli obblighi  circa la tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi
di contratti di lavoro autonomo di cui agli art.2222 e seguenti del codice civile e di cui all'art.7 comma 6 del
D.Lgs  165/2001,  in  relazione  alla  cui  tipologia  la  determinazione  n.10/2010  dell'AVCP  ha  escluso
l'applicabilità.

NORMATIVA

Art.2222 e seg.del Codice Civile.
Art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001.
Art. 30 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Savona.
Art. 183 “Impegno di spesa” del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale.
Art.28  e seguenti fino al 32 del Regolamento di Contabilità.
DLgs 33/2013.
DPR 62/2013 e Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato dal Comune di Savona con
deliberazione di G.C. n. 292 del 17 dicembre 2013.

Articolo  34,  comma 3 del  Regolamento  sull'ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi  che fissa  i  compiti  che il
dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega
Determinazione Dirigenziale del Settore Affari Generali n. 1547 del 15 maggio 2017 relativa all'individuazione
dell'Incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Patrimonio
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Savona, 07/06/2017 IL DIRIGENTE
Dott. 

SPADA LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell 'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num.  1883 sottoscritto  digitalmente da  SPADA LUCA il   07/06/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i. 
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