
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 70

 III° Settore
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determina registrata 
in data 28/08/2012 

Oggetto :  PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) FAS 2007/2012 -  SUB AMBITI A E B  -
TEATRO  CON  PARCHEGGIO  PLURIPIANO.  VERIFICA  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  AI  SENSI
DELL'ART.112 DEL D.LGS N.163/2006 E TITOLO II - CAPO II DEL DPR 207/2010.

IL DIRIGENTE 

Attesa  la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9° comma del  D.Lgs.  18.8.2000,  n .  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato 
ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18. 8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione 
di  Giunta Comunale n. 122/99 esecutiva agli  effetti  di legge, nel  rispetto dei criteri  generali 
stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del  combinato  disposto  degli  articoli  107,  2° e  3° comma  e  109,  2°  comma  del  D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Preso atto dei decreti sindacali n. 19.033 del 15/07/11, n. 25.041 del 29/09/11, n. 13.604 del 
17/05/11, n. 19.034 del 15/07/11, n. 25.044 del 29/09/11 e n. 28.413 del 31/10/11 e n. 11.123 
del 24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

Preso atto dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

Richiamato il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

-  che,  la  Giunta della Regione Liguria ha approvato un Bando per la selezione di Progetti 
Integrati di Riqualificazione Urbana – Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007/2013 
con propria Deliberazione n. 682 del 21/05/2009;

- che il  Comune di Loano, ai fini della partecipazione al bando sopraccitato, ha individuato 
alcune aree del centro cittadino che presentano diversi elementi di criticità e di degrado e più 
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precisamente le aree  ricomprese tra Via Madre Rubatto, Via Matteotti, Via delle Caselle e 
Parco Rocca;

- che,  in  data  22/07/2009  con  nota  raccomandata  a/r  prot.  n.  21507,  l’Amministrazione 
Comunale, a fronte di quanto previsto dal punto 9.2 del Bando relativo ai progetti integrati di 
riqualificazione  urbana approvato  con  D.G.R.  n.  682/2009,  ha  manifestato  ai  competenti 
Uffici della Regione Liguria l’intenzione di partecipare al bando con proprio progetto; 

- che con propria Deliberazione n. 169 del 24/09/2009 la Giunta Comunale ha approvato il 
Progetto  Integrato,  secondo  quanto  indicato  al  punto  8.2  del  Bando  relativo  ai  progetti 
integrati di riqualificazione urbana approvato con D.G.R. n. 682/2009, relativo al recupero 
urbano delle aree ricomprese tra Via Madre Rubatto., Via Matteotti, Via delle Caselle e Parco 
Rocca  dando,  altresì,  la  disponibilità  a  cofinanziare  ciascun intervento  componente il  su 
citato progetto integrato; 

- che il  suddetto progetto integrato, così come approvato con D.G.C. n.  169/2009, è stato 
inviato in Regione Liguria nelle modalità e nelle tempistiche previste dal Bando di cui alla 
D.G.R. n. 682/2009;

- che  con  D.G.R.  n.  126  del  05/02/2010  la  Regione  Liguria  ha  approvato,  nell’ambito  dei 
progetti integrati di riqualificazione urbana, la graduatoria delle proposte con concessione dei 
finanziamenti;

- che  il  Comune  di  Loano,  con  la  suddetta  D.G.R.  n.  126/2010,  è  stato  ammesso  al 
finanziamento per il  recupero urbano delle aree tra Via Madre Rubatto, Via Matteotti, Via 
delle Caselle e Parco Rocca;

-  che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15/04/2010 si è provveduto alla modifica 
del  Programma  Triennale   2010/2012  ed  annuale  2010  delle  Opere  Pubbliche  con 
l’inserimento  del programma regionale (PAR) FAS 2007/2013 – Recupero delle aree urbane 
per un importo di Euro 5.288.101,19 per l’anno 2010 ed un importo di Euro 203.500,00 per 
l’anno 2011 per un totale di Euro 5.491.601,19;  

- che il progetto integrato presentato dal Comune di Loano, ammesso a finanziamento FAS 
mediante D.G.R. n. 126/2010, si componeva di tre interventi pubblici distinti in sub ambiti:

- Sub ambito A – Teatro;
- Sub ambito B – Parcheggio pluripiano;
- Sub ambito C – Parcheggio a raso; 

-  che per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto integrato si è resa   necessaria 
una  modifica  della  zonizzazione  urbanistica  ove  le  opere  ricadono  ed  un’integrazione  delle 
Norme Tecniche di Attuazione  del vigente P.R.G.;

− che con Determinazioni Dirigenziali rispettivamente n. 737/2010, n. 738/2010 e n. 739/2010 
sono stati  affidati  gli  incarichi  professionali  per la redazione delle progettazioni  definitive 
relative ai tre sub ambiti d’intervento;

DATO ATTO che le progettazioni definitive, così come redatte dai tecnici incaricati, acquisite al 
protocollo  comunale  rispettivamente  con n.  19360 del  02/07/2010,  con prot.  n.  19362 del 
02/07/2010 e prot. n. 19432 del 05/07/2010;

CONSIDERATO:
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- che, a seguito delle verifiche sullo stato d'avanzamento degli interventi, gli Uffici della Regione 
Liguria  hanno ritenuto  opportuno,  ai  fini  gestionali  dei  relativi  contratti  d'appalto,  proporre 
l'accorpamento del Sub ambito A- Teatro con il Sub ambito B – parcheggio a raso;

- che l'Amministrazione comunale, dopo attenta valutazione, ha ritenuto aderire alla proposta 
della Regione di Liguria   le stesse progettazioni definitive relativa al citato accorpamento del 
Sub ambito A con il Sub ambito B;

- che le suddette progettazioni definitive, per l'avvio delle susseguenti procedure atte all'avvio 
delle attività di gara d'appalto, abbisognano di essere aggiornate ed adeguate al D.P.R. n.207 
del 05/10/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 e 
s. m. ed i.;   

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  48  del  18/06/2012,  a  seguito  di  contatti  con 
quest'Ufficio, l'incarico professionale per l'aggiornamento  della progettazione definitiva del sub 
ambito A - teatro accorpato con sub ambito B – parcheggio pluripiano, ai sensi dell'art.125 del 
D. Lgs. n.163/2006, è stato affidato al dott. Arch. Galasso Giuseppe  con studio in Genova;

RAVVEDUTA  la necessità di provvedere ad affidare l'incarico per la verifica della progettazione 
definitiva ai sensi dell'art.112 del D. Lgs. n.163/2006 e del titolo II – Capo II del DPR 207/2010 
del progetto definitivo  con l'accorpamento dei sub ambiti A e B;

CONSIDERATO che il  personale dell'Ufficio Tecnico, attualmente impegnato in altre attività, 
non è  in  grado  di  espletare  l'incarico  professionale  secondo le  tempistiche  imposte  e  che, 
pertanto, è necessario affidare tale incarico a struttura esterna all'Ente; 

RITENUTO che tale affidamento, da considerarsi quale supporto tecnico al Responsabile Unico 
del  Procedimento,  possa  considerarsi  come  “acquisizione  in  economia”  così  come  definita 
dall'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e prevista dal vigente regolamento comunale per servizi in 
economia;

CONSIDERATO  che, a seguito di richiesta per le vie brevi,  la Società  Qualitalia Controllo 
Tecnico  Srl  di  Torino,  con  prot.  n.  23333  del  28/08/2012  ha  fatto  pervenire   l'offerta  per 
l'affidamento del suddetto servizio di verifica del progetto definitivo, ai sensi di Legge, del sub 
ambito A - teatro accorpato con sub ambito B – parcheggio pluripiano nell'ambito del progetto 
integrato di riqualificazione urbana ammesso a finanziamento a fronte di una spesa pari ad 
Euro 8.100,00 oltre I.V.A. e cioé Euro 9.801,00;   

VISTA la bozza delle condizioni particolari d'incarico, per l'espletamento del suddetto incarico di 
verifica  della  progettazione  definitiva  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale comportante una spesa pari ad Euro 9.801,00 ; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.125 comma 11 ultimo periodo, è consentito l'affidamento 
diretto per servizi e forniture inferiori ai 40.000,00 Euro; 

ACCERTATO  che la Società  Qualitalia Controllo Tecnico Srl  di Torino  possiede i requisiti 
necessari allo svolgimento dell'incarico di verifica quale attività di supporto al RUP;

RITENUTO,  pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra,  procedere  all'affidamento  dell'incarico  in 
oggetto alla Società Qualitalia Controllo Tecnico Srl di Torino ; 

ACCERTATO  che alla spesa necessaria per l'affidamento dell'incarico in oggetto si può far 
fronte mediante impegno di spesa al cap. 5107 dell'elaborando bilancio 2012 in c/r;

DATO ATTO  che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m. ed ii.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010;

3/5



DETERMINA

1. di  dare  atto  che  la  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di  dare atto  che il  presente  provvedimento  risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo  politico-
gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del 
finanziamento;

3. di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  del  servizio  finanziario  se  di 
competenza;

4. di  dare atto  che il  presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all’Albo 
Pretorio  digitale   ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  dei  provvedimenti 
amministrativi;

5. di  affidare  alla  Società  Qualitalia  Controllo  Tecnico  Srl  di  Torino  l’incarico  per 
l'espletamento del servizio di verifica della progettazione definitiva per il recupero urbano 
delle aree ricomprese tra Via Madre Rubatto , Via Matteotti, Via delle Caselle e Parco Rocca 
limitatamente al sub ambito Teatro e Parcheggio pluripiano;

6. di approvare  la bozza delle condizioni particolari  d'incarico allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

7. di  dare atto  che al  finanziamento della spesa di  cui  alla  presente determinazione verrà 
utilizzato  quanto  già  impegnato  a  residuo  sul  bilancio  dell'anno  corrente,  in  corso  di 
approvazione, e nello specifico:

Creditore: 
denominazione 

Intervento Cap. CIG Descr. Impegno
Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

Qualitalia  Controllo 
Tecnico s.r.l.

2090101 5107 PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE (PAR) FAS 2007/2012 - 
SUB AMBITI A E B  - TEATRO CON 
PARCHEGGIO PLURIPIANO. 
VERIFICA DEL PROGETTO 
DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART.112 
DEL D.LGS N.163/2006 E TITOLO II - 
CAPO II DEL DPR 207/2010.

9.801,00 2059 / 3

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

8. di dare atto  che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del D. Lgs. 18.02.2000, n. 267;

9. di  dare  atto  che a  seguito  del  presente  provvedimento  sarà richiesto all’Autorità per  la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,  servizi  e forniture il  Codice di identificazione del 
procedimento  di  selezione  del  contraente,  denominato  anche  Codice  Identificativo  Gare 
(CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 
2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto;

10. di dare atto che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa 
e quindi  si  impegna a fornire il  codice IBAN per ricevere il  versamento del  corrispettivo 
dovuto.

AVVERTE
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che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 
e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal regolamento comunale  ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Il dirigente del  III° Settore 
ALDO CABALLINI

Documento firmato digitalmente
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