
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

N.
DETERMINA

DATA

2382 17/07/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  REDAZIONE  PERIZIA DI  STIMA DI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione:
Affida al Geometra  Alberto PURPI, con sede in Savona, Via N.S. Del Monte 10, P.IVA  01617460090,
incarico professionale di stima inerente i seguenti immobili di proprietà comunale:

 appartamento sito in Savona, Via Giacchero 2 interno 7, identificato al N.C.E.U. Di Savona al Foglio  80
particella 163 subalterno 14 categoria A/3;

 appartamento sito in Savona, Via Paganini  3 interno 4, identificato al N.C.E.U. Di Savona al Foglio 70
particella  89 subalterno  4  categoria A/3;

 casa  indipendente  sita  in  Cairo  Montenotte  (SV)  Via  Cuneo  8,  identificata  al  N.C.E.U.  Di  Cairo
Montenotte al Foglio 32 particella 416 subalterni 1- categoria C/6 (autorimessa) e 2 – categoria A/3
(appartamento);  

 magazzino sito in Savona, Via Schienacoste 2, identificato al N.C.E.U. Di Savona al foglio 79 particella
672- categoria C/2.

 porzione di terreno identificato al N.C.T. Di Savona al Foglio  71 mappale 234 parte.

L'incarico viene affidato alle condizioni  previste nello schema di  disciplinare  che si allega al presente atto
sotto la lettera “A” , per costituirne parte integrante e sostanziale.
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A tal fine, impegna la complessiva somma di euro 1.092,00 comprensiva di oneri di legge,  (esente IVA in
quanto soggetto appartenente a regime fiscale di cui all'art 27 commi1 e 2 del DL 98/2011, come da offerta
del professionista, conservata in atti).

Motivazioni: 

Il Comune di Savona è proprietario dei seguenti immobili:       
1) appartamento sito in Savona, Via Giacchero 2 interno 7, identificato al N.C.E.U. Di Savona al Foglio

80 particella 163 subalterno 14 categoria A/3;

2) appartamento sito in Savona, Via Paganini  3 interno 4, identificato al N.C.E.U. Di Savona al Foglio
70  particella  89 subalterno  4  categoria A/3;

3) casa indipendente sita in Cairo Montenotte (SV) Via Cuneo 8, identificata al N.C.E.U. Di Cairo
Montenotte al Foglio 32 particella 416 subalterni 1- categoria C/6 (autorimessa) e 2 – categoria A/3
(appartamento);  

4) magazzino sito  in  Savona,  Via  Schienacoste  2,  identificato al  N.C.E.U.  Di  Savona al  foglio 79
particella 672- categoria C/2.

5) porzione di terreno identificato al N.C.T. Di Savona al Foglio  71 mappale 234 parte.

Per i cespiti contraddistinti con i numeri da 1) a 4) 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 espresso la volontà di  procedere alla alienazione.
All'alienazione immobiliare sopra richiamata si perverrà mediante asta pubblica secondo le procedure di cui
al R.D. 25.05.1924 n.827 e s.m.i.

Per il  cespite contraddistinto dal numero 5) è pervenuta istanza da parte di privato volta ad acquisire la
proprietà dello stesso, di limitata estensione, costituente,  unitamente ad altro terreno di proprietà del
richiedente, sedime della strada di accesso al fabbricato di quest'ultimo,  da anni utilizzato in via
esclusiva e manutenuto dal medesimo istante.

All'alienazione immobiliare sopra richiamata si perverrà mediante trattativa privata diretta, trattandosi, tra
l'altro, di  bene non autonomamente  utilizzabile,  ai sensi dell'art.24 punto 8, previa formalizzazione  in
apposita delibera di Consiglio Comunale.

Conseguentemente, per il combinato disposto degli art.24 e 26 del vigente “Regolamento  comunale per la
disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”,
è necessario acquisire il valore di mercato  da attribuire a ciascun bene.

Pertanto, sono stati richiesti sei preventivi di spesa a  tecnici esterni  di provata esperienza e professionalità.

Verificata la congruità nonché la convenienza del preventivo inviato dal geometra  Alberto PURPI, con sede
in Savona, Via N.S. Del Monte 10,  in data 30 giugno 2017, acquisito al protocollo del Comune in data 3
luglio 2017, al numero 48345, dal quale risulta, per l’espletamento di detto incarico,  una spesa  complessiva
di euro   1.050,00 oltre oneri previdenziali,  e così per complessivi euro 1.092,00 (esente IVA  in quanto
soggetto appartenente  a regime fiscale di cui all'art 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 come da offerta del
professionista, conservata in atti).

La  prestazione  richiesta  sarà formalizzata contrattualmente, secondo lo schema di  disciplinare allegato sub
lettera “A” ,  parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Si dà  atto che:
 la prestazione  richiesta è  funzionale  alle alienazioni  immobiliari dei beni sopra riportati;
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 manca adeguata professionalità estimativa all'interno del Comune, come attestato dai Responsabili dei
Settori Tecnici dell'Ente con note in atti; 

 l'incarico 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.23 del  13 luglio 2017,  allegato al
presente provvedimento  sotto la lettera “B”.

Effetti e modalità di attuazione: 

Affida l'incarico incarico professionale di stima inerente i seguenti immobili di proprietà comunale:

 appartamento sito in Savona, Via Giacchero 2 interno 7, identificato al N.C.E.U. Di Savona al Foglio  80
particella 163 subalterno 14 categoria A/3;

 appartamento sito in Savona, Via Paganini  3 interno 4, identificato al N.C.E.U. Di Savona al Foglio 70
particella  89 subalterno  4  categoria A/3;

 casa  indipendente  sita  in  Cairo  Montenotte  (SV)  Via  Cuneo  8,  identificata  al  N.C.E.U.  Di  Cairo
Montenotte al Foglio 32 particella 416 subalterni 1- categoria C/6 (autorimessa) e 2 – categoria A/3
(appartamento);  

 magazzino sito in Savona, Via Schienacoste 2, identificato al N.C.E.U. Di Savona al foglio 79 particella
672- categoria C/2.

 porzione di terreno identificato al N.C.T. Di Savona al Foglio  71 mappale 234 parte.

al Geometra  Alberto PURPI, con sede in Savona, Via N.S. Del Monte 10, P.IVA  01617460090,  verso il cor-
rispettivo complessivo di euro 1.092,00, determinato come segue, (esente IVA in quanto soggetto apparte-
nente a regime fiscale di cui all'art 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011, come da offerta del professionista, con -
servata in atti):
onorario       euro 1.050,00
contributo CNG      euro      42,00
totale       euro 1.092,00.

Impegna la complessiva spesa di euro 1.092,00 al capitolo 220 all'oggetto “Incarichi professionali gestione
patrimonio-prestazioni di servizi”  intervento 1.01.05.03 del bilancio 2017. 

Stabilisce per la stipula dell'inerente disciplinare di incarico, allegato “A” alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e e sostanziale,  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.

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finan-
ziari è stato assunto il CIG Z331F5C145.

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
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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, con cui  è  stato approvato il  Bilancio  di
Previsione 2017.

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

Lettere di richiesta preventivo di spesa inviata a:
geometra  Gianfranco BRIANO in data 27 giugno 2017 prot. n. 46588;
geometra  Simone FALCO in data 27 giugno 2017 prot. 46652;
geometra  Fabio PRATO in data 27 giugno 2017 prot. n. 46688;
geometra  Alberto PURPI in data 27 giugno 2017 prot. 46711;
architetto Loredana FRACCHIA in data 27 giugno 2017 prot. n. 46719;
studio STEGEO  Professionisti Associati in data 27 giugno 2017 prot. 46721.

Lettere  recanti ammontare preventivi di spesa inviate, rispettivamente da:
geometra Alberto PURPI in data 30 giugno 2017, acquisita al protocollo del Comune  in data 3 luglio 2017 al n.
48345:  corrispettivo euro 1.050,00 oltre oneri di legge (esente IVA ai sensi dell'art.1 comma 100 della Legge
24.12.2007 n.244 - Finanziaria 2008, come da offerta);
geometra Gianfranco BRIANO in data 3 luglio 2017, acquisita al protocollo del Comune  in data 4 luglio 2017 al
n. 48801:  corrispettivo euro 1.670,00  oltre IVA oneri di legge;
geometra Simone FALCO in data 5 luglio 2017, acquisita al protocollo del Comune  in data 6 luglio 2017 al n.
49488:  corrispettivo euro 2.100,00 oltre IVA ed oneri di legge.

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. 23 del 13 luglio 2017, allegato al presente provvedimento
sotto la lettera “C”.

Autocertificazione conservata in atti con la quale  il geom. Alberto PURPI 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

Regolamento  comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per 
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”.
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.
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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

Savona, 17/07/2017 IL DIRIGENTE
Dott. 

SPADA LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Provvedimento num.  2382 sottoscritto  digitalmente da  SPADA LUCA il   17/07/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i. 
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