
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

N.
DETERMINA

DATA

2973 07/09/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO
PERIZIA DI STIMA E DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione:

Affida al Geometra  Simone Falco dello Studio Tecnico Associato  P.T.S., con sede in Savona, Via Verzellino
3  int.3,   i  cui  dati  sono  meglio  specificati  nell'allegato  “A”  al  presente  provvedimento,  sottratto  alla
pubblicazione per ragioni di riservatezza,  incarico professionale per aggiornamento/adeguamento di perizia
di stima inerente  gli immobili comunali di seguito descritti:

Immobile  sito in Savona, Corso Colombo, censito a Catasto Fabbricati al foglio 80 mappale 481 subalterni 
2, 3, 4,  la cui titolarità in capo al Comune risulta essere la seguente:
sub.2 (porzione di scala): Comune di Savona--> proprietà superficiaria per 1000/1000 (porzione di scala)

  Rete Ferroviaria Italiana--> proprietà per 1000/1000 (area su cui insiste la scala)
sub.3 (piano S1, adibito a parcheggio): ATA spa--> proprietà superficiaria per 1000/1000 (parcheggio);

           Comune di Savona-->  nuda proprietà per 1000/1000 (sedime del par
           cheggio)

sub.4 (piano S2, adibito a parcheggio): Comune di Savona-->  proprietà per 1000/1000 (parcheggio e relati
           vo sedime).

Porzioni  di  area  (inclusa  nel  mappale  481  de  foglio  80)  occupata  dalla  Parrocchia  del  Sacro  Cuore
nell'ambito della sistemazione del Campetto di Calcio posto a nord dell'edificio religioso, nonché del volume
tecnico, insistente parte su area comunale e parte su area parrocchiale,  il tutto come meglio  rappresentato
sull'unita planimetria;
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Porzione di  area in località Bricchetti,  censita a Catasto Terreni al foglio 78 mappali  2 parte e 32,  già
acquisita al Patrimonio del Comune  a seguito di procedura espropriativa nei confronti del Signor Troisi
Francesco, deceduto, il cui erede A.P. richiede la retrocessione;

Porzione di area in località Legino, censita al NCT Foglio 77, già parte del mappale 118, frazionato con il
mappale 919 e successivamente incorporato nel più esteso mappale 228, acquisita a seguito di procedura
espropriativa nei confronti di S.G., richiedente la retrocessione;

Affida, altresì, al Geometra Falco incarico per la  iscrizione in catasto dell'immobile di proprietà comunale
sito in Savona, Via Amendola, censito a Catasto Terreni al foglio 57 mappale 35, in ottemperanza alla  nota
dell'Agenzia delle Entrate di Savona in data 30 giugno 2017, protocollo n. SV0044690/2017

L'incarico, come sopra specificato, 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.

A tal fine, impegna la complessiva somma di euro 5.701,28, comprensiva di oneri di legge ed IVA, come da
offerte  del professionista  conservate  in atti.

Motivazioni: 

E' intendimento dell'Ente aggiornare la perizia di stima dell'intero immobile censito a Catasto Fabbricati
come segue, al fine di procedere alla alienazione dello stesso secondo le procedure di cui al R.D. 25.05.1924
n.827 e s.m.i.:
sub.2 (porzione di scala): Comune di Savona--> proprietà superficiaria per 1000/1000 (porzione di scala)

  Rete Ferroviaria Italiana--> proprietà per 1000/1000 (area su cui insiste la scala)
sub.3 (piano S1, adibito a parcheggio): ATA spa--> proprietà superficiaria per 1000/1000 (parcheggio);

           Comune di Savona-->  proprietà per 1000/1000 (sedime del parcheg
           gio)

sub.4 (piano S2, adibito a parcheggio): Comune di Savona-->  proprietà per 1000/1000 (parcheggio e relati
           vo sedime).

E', parimenti, d'interesse acquisire perizia di stima   delle  porzioni di area comunale (inclusa nel mappale
481) occupata dalla Parrocchia  del Sacro Cuore nell'ambito della sistemazione del Campetto di Calcio posto
a nord dell'edificio religioso, nonché del volume tecnico, insistente parte su area comunale e parte su area
parrocchiale,  in uso alla Parrocchia medesima, il tutto come meglio  rappresentato sull'unita planimetria, an-
che al fine di procedere alla regolarizzazione, tra le parti, degli assetti proprietari.

Per il bene in oggetto il Geometra Simone Falco di Savona ha reso, nel recente passato, perizia di stima  del
valore di mercato della proprietà superficiaria a tempo indeterminato del piano superiore del manufatto, iden-
tificato catastalmente al foglio 80 mappale 481 subalterno 3.

Pertanto,  con  nota  in  atti,  in  virtù  delle  già  note  caratteristiche  del  bene,  è  stato  chiesto  al  medesimo
professionista di predisporre apposito preventivo di spesa la attuale prestazione.

E' stato, altresì, richiesto al Tecnico sopra citato di valutare la possibilità di includere nel citato preventivo la
redazione delle operazioni  inerenti l'iscrizione a Catasto Fabbricati  del bene allo stato identificato al Catasto
Terreni  al  foglio  57  mappale  35,  fabbricato  posto  all'interno  del  Parco  pubblico  di  Via  Amendola,
già in possesso di requisiti di ruralità , in ottemperanza a segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con
nota del 30 giugno 2017 protocollo SV0044690/2017, acquisita al protocollo del Comune al numero 52142
del 17 luglio 2017.

E',  inoltre,   necessario acquisire  perizie  di  stima  delle  porzioni  di  aree  di  seguito descritte,  richieste  in
retrocessione dagli aventi diritto:

porzione di area in località Bricchetti, censita a Catasto Terreni al foglio 78 mappali 2 parte e 32,   acquisita
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al Patrimonio del Comune  a seguito di procedura espropriativa nei confronti del Signor Troisi Francesco,
deceduto, il cui erede A.P. ha richiesto la retrocessione con nota acquisita al protocollo in data 6 aprile 2017
al n. 25365;

porzione di area in località Legino, censita al NCT Foglio 77, già parte del mappale 118, frazionato con il
mappale 919 e successivamente incorporato nel più esteso mappale 228, acquisita a seguito di procedura
espropriativa nei confronti di S.G., richiedente la retrocessione con nota acquisita al protocollo in data 20
ottobre 2016 al n. 53566;

Per l'area di Via Bricchetti  il Geometra Falco ha recentemente reso  perizia di stima di area limitrofa, per la
quale  è  in  corso  analogo  procedimento  di  retrocessione  ed  è,  quindi,  già  a  conoscenza  delle  peculiari
caratteristiche dei luoghi.

Per l'area in località Legino, il professionista in questione ha già redatto  valutazione dell'area contigua a
quella oggetto di stima, parimenti interessata dal procedimento di retrocessione attivato dal signor S.G..

Il  geom.  Falco  dello  Studio  Tecnico  Associato  P.T.S.,  a  seguito  di  invito,  ha  trasmesso,  a  mezzo  pec,
preventivi  di  spesa,   rispettivamente,  in  data   2  agosto  2017  e  in  data  9  agosto  2017)  ammontanti  a
complessivi euro 5.701,28  così determinati:

• immobile  sito in Savona, Corso Colombo, censito a Catasto Fabbricati al foglio 80 mappale 481 su-
balterni 2, 3, 4 

• porzioni di area (inclusa nel mappale 481 de foglio 80)  occupata dalla Parrocchia del Sacro Cuore
nell'ambito della sistemazione del Campetto di Calcio posto a nord dell'edificio religioso, nonché del
volume tecnico, insistente parte su area comunale e parte su area parrocchiale

• iscrizione in catasto dell'immobile di proprietà comunale sito in Savona, Via Amendola, censito a
Catasto Terreni al foglio 57 mappale 35:

euro  3.893,44 oltre Iva e CNG 4%  e così per complessivi  euro 4.940,00.        

• porzione di area in località Bricchetti, censita a Catasto Terreni al foglio 78 mappali 2 parte e 32
nonché  area in località Legino, censita al NCT Foglio 77, già parte del mappale 118, frazionato con
il mappale 919 e successivamente incorporato nel più esteso mappale 228:

euro  600,00 oltre Iva e CNG 4% e così per complessivi euro 761,28.

E' stata, pertanto, verificata la congruità nonché la convenienza dei citati preventivi.

L'incarico sarà formalizzato contrattualmente, secondo lo schema di  disciplinare allegato sub lettera “A” ,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Si dà  atto che  le prestazioni  richieste sono funzionali  alla regolarizzazione degli assetti proprietari del
Comune di Savona.

Si da atto, altresì, che:
 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 adeguamenti/ aggiornamenti di

prestazioni altamente qualificate già rese 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, per l'identità dell'oggetto e/o per oggetto limitrofo e analogo;

 l'incarico di aggiornamento e redazione di stima  si  configura quale  prestazione di natura consulenziale;
 l'incarico di accatastamento si configura quale prestazione di servizio;
 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 e concorre al rispetto dei relativi
limiti di spesa nella misura di € 4.000,00.

Si richiama il parere favorevole rilasciato dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art.30 del vigente Regolamento
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sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come risulta dal verbale n. 28 del 4 settembre 2017, allegato al
presente provvedimento  sotto la lettera “B”.

Effetti e modalità di attuazione: 

Affida l'incarico di cui all'oggetto al geometra  Simone Falco dello Studio Tecnico Associato di Savona,
verso il corrispettivo  complessivo di euro 5.701,28 determinato come segue:

onorario complessivo       euro 4.493,44
contributo CNG            euro    179,74
IVA                    euro 1.028,10
totale             euro 5.701,28.

Impegna la complessiva spesa di euro 5.701,28 come segue:
per  euro 1.396,24 al capitolo 220 all'oggetto “Incarichi professionali gestione patrimonio-prestazioni di ser-
vizi”  intervento 0105103 del bilancio 2017. 
per  euro 3.543,76 al capitolo 224/7 all'oggetto “Spese diverse- servizio patrimonio”  intervento 0105103 del
bilancio 2017. 
per euro 761,28 al  capitolo 343.01 “Incarichi professionali per attività defensionale consulenziale legale e
tecnica, spese di lite, risarcimenti – Anno di competenza”,  intervento 0.11.11.03 del bilancio  2017.

Stabilisce per la stipula dell'inerente disciplinare di incarico,  che si allega al presente atto sotto la lettera
“A” , per costituirne parte integrante 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 Z3F1FCF7C9

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

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

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio finanziario in corso.

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

Trattasi  di  impegno  di  spesa   strettamente  necessario  ed  indispensabile  al  perseguimento  delle
finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.

RIFERIMENTI CONTABILI 

Codice mecca- Capitolo Importo C.F.  Fornitore 
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nografico

.0.10.51.03 220 1.396,24 FLCSMN69T24L528Q

.0.10.51.03 224/7 3.543,76

.0.11.11.03 343/01 761,28

Di cui:

Imponibile Iva 22% Contributi
Previdenziali

Spese da anticipare

4.493,44 1.028,10 179,74

CIG: Z3F1FCF7C9

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.

Pag. 5/7



NOTE                                                                                                                                                       

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione di Consiglio  Comunale n.  13  del 28 marzo 2017, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017.
Deliberazione di Giunta comunale n. 60 in data 21 aprile 2017, e successive modificazioni, con  cui è stato
approvato il piano esecutivo di gestione 2017-2019.
Determinazione Sindacale n. 4/2016 con cui è stato conferito Incarico Dirigenziale al Dottor Daniele Besio.

Con nota acquisita al protocollo in data 6 aprile 2017 al n. 25365 il sig. A.P., in qualità di erede del sig. Troisi
Francesco, ha manifestato il proprio interesse riguardo alla retrocessione della porzione di terreno meglio
distinta al NCT di Savona al Foglio 78, mappali 2 (parte) e 32.
Con nota in data 20 ottobre 2016, acquisita in pari data al prot. n. 53566, il sig. S.G., già richiedente la
retrocessione  di  annesso  terreno,  ha  esteso  la  richiesta  a  piccola  porzione  di  area  come  sopra  meglio
identificata.
Con nota in data 14 luglio 2017 è stato chiesto al geom. Simone Falco,  dello Studio Tecnico Associato
P.T.S.,  di  trasmettere  un  preventivo  di  massima circa  l'espletamento  dell'incarico  di  perizia  di  stima  di
entrambe le aree.
Il geom. Falco, ha trasmesso tramite pec in data 2 agosto 2017 un'offerta di complessivi euro 600,00 oltre
oneri di legge.
Con lettera inviata al geometra Simone Falco  in data   3 luglio 2017 protocollo 48280 è stato  richiesta
preventivo di spesa per aggiornamento della stima dell'immobile in Savona, Corso Colombo.
Il geom. Falco ha riscontrato tale richiesta con nota del  9 agosto 2017, acquisito al protocollo del Comune al
numero 58305.

Si  richiamano  le  comunicazioni   rese  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. 28 del 4 SETTEMBRE 2017, allegato
al presente provvedimento sotto la lettera “B”.

Autocertificazione conservata in atti con la quale  il geom. Simone FALCO 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. 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.
Articolo 30 e 34 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Pag. 6/7



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.

Savona, 07/09/2017 IL DIRIGENTE
Dott. 

BESIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Provvedimento num. 2973 sottoscritto digitalmente da  BESIO DANIELE il  07/09/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i. 
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