CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
Ripartizione 5

DETERMINAZIONE N° 157 /12/02/2018
( Settoriale n° 43/ Rip. V )
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Arch. Marco MARCHESI
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AIGA S.P.A. DI VENTIMIGLIA PER LA
COPERTURA ECONOMICA DELL’INTERVENTO URGENTE PER COLLEGAMENTO A
CONDOTTA PRINCIPALE DI CONDOTTA FOGNARIA RIPRISTINATA IN VIA VENETO 7 –
CIG Z1B22397EA -

IL DIRIGENTE DELLA 5^ RIPARTIZIONE
Ing. Cesare Cigna
Premesso che:
- con gli atti di Giunta n. 442 del 13.08.2003, n. 223 del 29.03.2006 e n. 339 del 12.07.2007 veniva stabilito che, dapprima
attraverso gli utili di esercizio e successivamente con fondi del bilancio comunale, gli interventi straordinari su fognatura e
depuratori comunali fossero a carico del Comune di Ventimiglia, in base ai disposti dell’ art. 2 comma 3 ed art. 7 del
“disciplinare per la regolamentazione della gestione delle reti e degli impianti relativi ai servizi di fognatura e depurazione
delle acque reflue, ” rep. n. 11818 racc. 5638 rogato dal notaio Andrea Fusaro di Genova il 29.08.1996, regolante i rapporti
tra l’AIGA SpA ed il comune di Ventimiglia.
- conseguentemente l’AIGA SpA procederà, in qualità di gestore del servizio di fognatura e depurazione per il Comune di
Ventimiglia, a garantire il controllo tecnico degli interventi ed a redigere il C.R.E. dei lavori, anche in base alla nota
dell’Ufficio Tecnico, datata 25.01.2010, allegata al presente atto;
Rilevato necessità, a seguito di segnalazione da parte di privati, ad eseguire lavori per collegamento a condotta principale
di condotta fognaria ripristinata in via Veneto n. 7;
Visto il preventivo proposto dall’AIGA SpA per la soluzione del problema segnalato sopraindicato, richiesto alla ditta Edil
Reset s.r.l. di Ventimiglia, pari ad € 1.200,00 oltre IVA di legge, (ns. prot. 0005565/09.02.2018);
Ritenuto pertanto di dover procedere con l’impegno a favore di AIGA SpA per l’intervento in oggetto, dell’importo di €
1.464,00 IVA compresa da imputare al capitolo 2.608.060 “interventi risanamento fognature e depuratore”, restando nella
competenza dell’AIGA SpA la scelta della ditta a cui affidare il lavoro da eseguire;
Dato atto che l’assistenza tecnica ai lavori e la redazione del C.R.E. sono in capo all’AIGA SpA come previsto dal vigente
disciplinare del servizio di fognatura;
Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Rilevato che nel caso in specie non trova applicazione l’art. 7 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione in
quanto si tratta di affidamento, di fatto, disposto dall’AIGA SpA per cui il Comune copre solamente l’aspetto economico
dell’intervento, le ditte sono individuate dall’AIGA SpA qualità di gestore del servizio;
Visto il DURC On line INPS – INAIL 8428545 con scadenza validità in data 03.03.2018, attestante la regolarità
contributiva della AIGA SpA;
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Dato atto che il responsabile del procedimento del presente atto è il Funzionario arch. Marco Marchesi dell’U.T.C.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G.
2018/2020;
Visto il vigente Statuto dell’Ente
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) per quanto sopraindicato di impegnare, in base ai disposti dell’art. 7 del “disciplinare per la regolamentazione della
gestione delle reti e degli impianti relativi ai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, …” rep. n. 11818 racc.
5638 rogato dal notaio Andrea Fusaro di Genova il 29.08.1996, la somma complessiva di € 1.464,00 al capitolo 2.608.060
“interventi risanamento fognature e depuratore” a favore dell’AIGA SpA per i lavori in oggetto indicati, dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro il primo semestre dell’anno 2018;
2) che l’AIGA SpA procederà quale stazione appaltante dell’intervento, individuando la ditta che eseguirà i lavori, nel
rispetto del D. Lgs. 50/2016, in qualità di gestore del servizio di fognatura e depurazione per il Comune di Ventimiglia, in
base a quanto indicato nell’allegata nota dell’U.T.C. del 25.01.2010;
3) si dà atto che la somma sarà liquidata solo a seguito di presentazione del C.R.E. del singolo intervento e della fattura
della ditta incaricata, utilizzando l’impegno che si assume col presente atto.
Ai fini del presente atto si attesta che:
- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione relativo
agli anni 2016/2018 - approvato con deliberazione della Giunta Comunale 15 del 30/01/2016 - nonché ai sensi di quanto
previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ventimiglia, a norma del quale per il
responsabile del provvedimento finale, i responsabili del procedimento ed i singoli istruttori della pratica non
sussistono situazioni acclarate o potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui al
presente atto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale. Nella gestione del procedimento amministrativo oggetto del
presente atto sono stati assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma
Triennale per la Trasparenza e Integrità relativo agli anni 2016/2018;
- a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’Art. 1 comma 32 Legge 190/2012, con
pubblicazione in apposito link “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito della
sezione “bandi di gara e contratti”.
Si dispone che il presente atto venga trasmesso alla Ripartizione Finanziaria per i controlli di competenza ed all’Albo
pretorio per la pubblicazione.

Ventimiglia, 12/02/2018
Il Dirigente della Ripartizione
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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