
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA EDILIZIA PRIVATA 
DETERMINAZIONE N.  8 DEL 05/05/2014 

 
 
OGGETTO: INCARICO RELATIVO A SERVIZI DI URBANISTICA ED 
ALL'ARCHITETTURA PAESAGGISTICA PER LA REDAZIONE DEL  
PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DI P.U.C., NONCHÉ  PER LO 
SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ ED INDAGINI SUL TE RRITORIO 
PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI RIDETTI PROG ETTI DI 
P.U.C.- LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALL’A.T.I. DEL PROF . ARCH. 
GABRIELLI BRUNO DI GENOVA – CIG: Z8A02FBE76. 

 
IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA 

 
              VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 10.467 del 30.12.2013 con il quale è stato 
nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

   
VISTI: 
 

- il Decreto 29.4.2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30.4.2014, 
con il quale è stato differito al 31.7.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 da parte degli Enti locali; 

 
- l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000, che recita: “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine (omissis)”; 

 
- altresì i commi 1 e 2 del sopracitato art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ad oggetto “Esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria”; 
 
   VISTA la deliberazione G.C. n. 1 in data 9.1.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili di Servizio per 
il periodo di autorizzazione all’esercizio provvisorio 2014”; 

 
PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 15.11.2011 si è dato indirizzo 
all’Area Edilizia Privata-Urbanistica per l’attivazione delle procedure necessarie alla 
formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale; 

 
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1 del 4.1.2012 veniva indetta gara 

d’appalto mediante esperimento di procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell’art.  
55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
- che con determinazione Area Tecnica n. 104 del 16.7.2012 veniva aggiudicato in via 

provvisoria il servizio di cui all’oggetto alla costituenda A.T.I. di professionisti 
GABRIELLI – COZZANI –ALCOZER- BURLANDO – LEONE di Genova; 



 
VISTA  la determinazione Area Tecnica n. 125 in data 24.8.2012 avente ad oggetto: 

“Incarico relativo a servizi di urbanistica ed all'architettura paesaggistica per la redazione del 
progetto preliminare e definitivo di P.U.C., nonché per lo svolgimento di tutte le attività ed 
indagini sul territorio propedeutiche alla predisposizione dei ridetti progetti di P.U.C.- 
Affidamento definitivo  all’A.T.I. del Prof. Arch. GABRIELLI Bruno di Genova”; 

 
PRESO ATTO: 
 
CHE il citato raggruppamento temporaneo risulta composto dai seguenti professionisti: 
⇒ Prof. Arch. GABRIELLI Bruno, con sede in Piazza Scuole Pie 10 – 16123 

GENOVA; 
⇒ Arch. COZZANI Bruno, con sede in Via Trento 18/31 – 16145 GENOVA; 
⇒ Arch. ALCOZER Federica, con sede in Salita Santa Brigida 10/2– 16126 

GENOVA; 
⇒ Arch. BURLANDO Roberto, con sede in P.zza San Matteo 15/7– 16123 

GENOVA; 
⇒ Arch. LEONE Maria Cristina, con sede in P.zza San Matteo 15/7 – 16123 

GENOVA; 
 

CHE l’ammontare complessivo del compenso dovuto risulta di €uro 63.200,00= oltre 
contributo C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 21% , e quindi pari ad €uro 79.530,00=, 

 
CHE con il citato atto n. 104/16.7.2012 veniva contestualmente assunto il relativo 

impegno di spesa di €uro 49.836,00= a valere sul Cap. 1200 “Spese per P.U.C.” del Bilancio 
2012, dando atto che la restante quota pari ad €uro 29.694,00= sarebbe stata successivamente 
impegnata con apposito provvedimento sul Bilancio di Previsione 2013; 

 
VISTA  la convenzione Rep. n. 1476 sottoscritta il 13.11.2012 registrata a Finale Ligure 

in data 22.11.2012 al n. 232 Serie I Atti Pubblici tra il Comune ed il citato professionista 
disciplinante il rapporto di prestazione d’opera, laddove in particolare: 

 
⇒ all’art. 8) “Modalità di pagamento” prevede che la liquidazione dei compensi 

per l’incarico di che trattasi avvenga con le seguenti modalità: 
- 10% alla stipula della convenzione;  
- 30% alla consegna del progetto preliminare;  
- 30% alla consegna del progetto definitivo idoneo e funzionale 

all’adozione; 
- 30% a saldo all’approvazione del progetto definitivo e comunque non oltre 

sei mesi dalla consegna del progetto definitivo;  
 

VISTA la determina E.P. n. 12/10.12.2012 di liquidazione a favore della citata A.T.I. di 
complessivi €uro 7.953,09= corrispondente al 1° acconto pari al 10%;  

 
VISTA la determinazione Area Edilizia Privata  n. 8 in data 22.7.2013 avente ad oggetto: 

“Incarico relativo a servizi di urbanistica ed all'architettura paesaggistica per la redazione del 
progetto preliminare e definitivo di P.U.C., nonché per lo svolgimento di tutte le attività ed 
indagini sul territorio propedeutiche alla predisposizione dei ridetti progetti di P.U.C. all’A.T.I. 
del Prof. Arch. GABRIELLI Bruno di Genova – Completamento impegno di spesa – CIG 
Z8A02FBE76.”; 

 
VERIFICATO che in data 7.4.2014 Prot. n. 3165 venivano consegnati dai 

professionisti incaricati gli elaborati costituenti il preliminare del P.U.C.; 
 
VISTE  le fatture: 

 
-  n. 07/14 del 8.4.2014 dell’importo di €uro 6.248,84= comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali, a nome Arch. BURLANDO Roberto di Genova; 



- n. 05/2014 del 7.4.2014 dell’importo di €uro 6.071,21= comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali, a nome Arch. COZZANI Pietro di Genova; 
- n. 02/2014 del 8.4.2014 dell’importo di €uro 5.868,20= comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali, a nome Arch. ALCOZER Federica di Genova; 
- n. 03/2014 del 8.4.2014 dell’importo di €uro 5.868,20= comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali, a nome prof. Arch. GABRIELLI Bruno di Genova; 

 
DATO ATTO che ai sensi di legge il valore percentuale degli oneri fiscali ha subito un 

incremento aumentando l’I.V.A. al 22%;  
 

VERIFICATA  la regolarità contributiva dei suddetti professionisti –Certificato di 
regolarità contributiva INARCASSA regolare in data 2.5.2014; 

 
ACCERTATA  la regolarità della prestazione e pertanto di poter liquidare la somma 

dovuta per l’incarico in oggetto;   
  

VISTI  gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

            VISTO  il D.Lgs. 231/2012 modificato con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012;  
 

 VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo 
stesso; 

D E T E R M I N A 
 
1. Di liquidare le sottoelencate fatture relative al secondo acconto progettazione del P.U.C. 

come segue:  
 

-  n. 07/14 del 8.4.2014 dell’importo di €uro 6.248,84= comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali, a nome Arch. BURLANDO Roberto di Genova 
(C.F.BRLRRT70A19D969A); 
- n. 05/2014 del 7.4.2014 dell’importo di €uro 6.071,21= comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali, a nome Arch. COZZANI Pietro di Genova (C.F. 
CZZPTR49C04D969Q); 
- n. 02/2014 del 8.4.2014 dell’importo di €uro 5.868,20= comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali, a nome Arch. ALCOZER Federica di Genova (C.F. 
LCZFRC67H66D969Z); 
- n. 03/2014 del 8.4.2014 dell’importo di €uro 5.868,20= comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali, a nome Prof. Arch. GABRIELLI Bruno di Genova (C.F. 
GBRBNV32D18D969X); 

 
2. di dare atto che la somma dei corrispettivi liquidati al raggruppamento temporaneo di 

professionisti ammonta al 30% dell’importo di aggiudicazione, da corrispondersi alla  
consegna del progetto preliminare (avvenuta il 7.4.2014 Prot. n. 3165); 
 

3. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione a 
capienza al Cap. 1200 “Spese per P.U.C.” del Bilancio 2012, sufficientemente disponibile 
di cui all’impegno assunto con determinazione n. 104/2012;  

 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria per 

l’emissione del mandato di pagamento.  
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA EDILIZIA PRIVATA  
(Geom. V. NARIO) 

_______ F.to _______ 
 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 05/05/2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Geom. V. NARIO) 
 _______ F.to _______ 

 
********************* 

 
Parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
Borgio Verezzi, 05/05/2014  
                                                                         IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                           _______ F.to _______ 
                            
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì  15/05/2014                                                                  IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                     _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 


