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IL DIRETTORE 

 

Visti: 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

− la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

− il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza); 

− la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi 

sociosanitari) e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 21 e art. 22, relativi 

alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 

− il D.P.R. 207/2010 e s. m. ed i.; 

− la legge 6/11/2012 n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

− il D. Lgs. n. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− la legge regionale 12/11/2014 n. 33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona e 

Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza”; 

− il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i; 

 

Richiamati: 

- il vigente Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 

dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda. 
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Premesso: 

- che l’Azienda è proprietaria dell’area sita in Savona identificata al Catasto terreni al F. 62 

particella 421; 

- che a seguito dell’indagine relativa alla verifica della contaminazione del suolo e sottosuolo 

questa Azienda ha provveduto ad attivare presso gli Enti competenti, così come prescritto dalla 

normativa vigente, la procedura prevista dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m. ed i, per i siti 

potenzialmente contaminati; 

- che il Comune di Savona con provvedimento finale prot. 31268 del 17/06/2009 approvava il 

piano di caratterizzazione dell’area; 

- che a seguito dell’iter autorizzativo la Conferenza dei Servizi, nel corso della seduta deliberante 

del 15 maggio 2015 è addivenuta alla determinazione conclusiva approvando l’analisi di rischio 

dell’area “Orti Folconi” sita in C.so A. Ricci rilasciando provvedimento finale Prot. 028934 del 

22 maggio 2015; 

- che l’area ad oggi non è più stata utilizzata e gli accessi sono stati consentiti soltanto per 

interventi manutentivi nei tempi e nelle modalità previsti negli atti della suddetta conferenza dei 

servizi. 

 

Rilevata la necessità di procedere ad una verifica dello stato attuale di contaminazione dell’area per 

poter valutare i possibili futuri utilizzi dell’immobile, anche in considerazione del recente 

interessamento da parte del Comune di Savona per un uso temporaneo e pubblico delle aree; 

 

Ritenuto quindi indispensabile procedere ad individuare un professionista idoneo ed esperto nel 

settore; 

 

Rilevato altresì che in considerazione dell’importo previsto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del 

D.L. n. 76/20202, convertito nella L. n. 120/2020, e come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 

convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, è possibile procedere a tale affidamento con procedura 

diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 

Accertato che l’importo dell’affidamento in esame è inferiore ad € 5.000,00 per cui non vige 

l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare 

sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di 

riferimento; 
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Esaminata l’offerta presentata dal Dott. Geol. Alessandro Mirenghi dello Studio Mirenghi (omissis) 

per l’esecuzione delle indagini preliminari consistenti in: 

 esame dell’analisi di rischio e caratterizzazione dell’area; 

 sopralluoghi nell’area per verificare l’efficacia dei piezometri esistenti; 

 consulenza per la redazione di bozza di progetto di utilizzo dell’area con l’indicazione degli 

ulteriori accertamenti necessari sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista 

geotecnico; 

 

Considerato che il suddetto professionista è in possesso di curriculum adeguato e proporzionato 

rispetto alle prestazioni da svolgere; 

Visto l’importo economico offerto, ammontante ad € 1.000,00 oltre IVA 22%, e cassa 4%, per un 

totale di € 1.268,80 e valutata la proposta congrua per l’Azienda; 

Constatato che il presente affidamento rispetta i principi di cui all’art. 30, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché il principio di rotazione; 

Considerato che per il presente servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il C.I.G. n° 

Z5536E65E3; 

Considerato altresì che è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per 

la realizzazione dell’intervento in questione, individuandolo nella persona del Responsabile del 

Settore Manutenzioni dell’Azienda, Geom. Aurora Dealexandris; 

 

Verificata la regolarità contributiva del professionista; 

 

Richiamata la deliberazione n. 1 del 10/03/2000 con cui sono stati approvati il Bilancio Economico 

di Previsione per l'anno 2022 ed il Bilancio Economico Triennale di Previsione 2022/2024; 

 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni esposte in premessa di procedere ad affidare al Dott. Geol. Alessandro 

Mirenghi dello Studio Mirenghi (omissis), l’incarico riguardante l’esecuzione delle indagini 

preliminari geologiche- tecniche per il futuro utilizzo dell’area; 
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2. di dare atto che l’importo economico complessivo pari € 1.000,00 oltre oneri fiscali e 

previdenziali, (così per un totale di €.1.268,80) sarà registrato sul rispettivo conto economico; 

3. di affidare il relativo incarico di R.U.P. al Responsabile del Settore Manutenzioni dell’Azienda, 

Geom. Aurora Dealexandris; 

4. che l’Organismo Mandatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assumerà tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche e pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG n° Z5536E65E3; 

5. di disporre che il presente provvedimento diventi efficace a conclusione della verifica 

dei prescritti requisiti di legge in capo agli affidatari. 

 

 

       IL DIRETTORE  

             F.TO CLAUDIO BERRUTI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato pubblicato all'Albo di questa Azienda  

 

il giorno 1 LUGLIO 2022 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 1 LUGLIO 2022 

      

                                                                                     IL DIRETTORE  

            

            F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _________________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                                      _______________ 
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ALLEGATO alla DETERMINA N. 16 del 23 giugno 2022 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                                              IL DIRETTORE  

                                                                                                    F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile: 

 

POSITIVO 

                   IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE BILANCIO 

CONTROLLI E PATRIMONIO 

Titolare di Posizione Organizzativa 

                                                                                                    F.TO MONICA BRIANO 

        

 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

POSITIVO 

 

        IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE MANUTENZIONI 

Titolare di Posizione organizzativa 

                                                                                             F.TO AURORA DEALEXANDRIS  

 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento     Estensore del Provvedimento 

                               

F.TO AURORA DEALEXANDRIS           __________________ 
 


