
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 

 

  
 

 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 19/10/2017 
 

 

OGGETTO: RIPRISTINO DEL DISSESTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA IN DUE 

PUNTI DELLA VIA NAZARIO SAURO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-

ESECUTIVA, PERIZIA GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI. 

IMPEGNO E AFFIDAMENTO STUDIO STAIGES DI SAVONA. 

CODICE CIG Z8C2062A0E 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 74 del 4.1.2017 con il quale é stato 

nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di Previsione 2017-19, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 

6.3.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 25.3.2017; 
 

PREMESSO che sono state segnalati problemi di staticità da parte della cittadinanza in 

due diversi punti in Via Nazario Sauro nel muro di contenimento del tracciato stradale;  

 

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’Area 

Tecnica Ing. NOLESIO Simone, si è ravvisata la necessità di procedere ad opere di 

ripristino del dissesto del muro di sottoscarpa nei due diversi punti segnalati,  

 

PRESO ATTO: 

- che l’organico della Sez. LL.PP del Comune non comprende professionalità 

specifica ed abilitata per lo svolgimento di indagini geologico- strutturali; 

- che l’Area tecnica ha richiesto idonei preventivi di spesa allo studio “Staiges 

Ingegneria S.r.l.” con sede in Corso Italia 22/6;  

 

VISTO il preventivo fornito dallo studio tecnico sopra menzionato pervenuto in data 

16.10.2017 per un importo di Euro 3.900,00 oltre contributo previdenziale pari ad Euro 

156,00 e  I.V.A. al 22% pari al 892,32 per un totale di Euro 4.948,32;  

 

VERIFICATO che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 prevede 

la possibilità dell’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

A 40.000,00 Euro; 

 

RITENUTO il contenuto dei preventivi richiesti conforme alle esigenze di questa 

Amministrazione, e pertanto meritevole di approvazione; 

 



DATO ATTO che la spesa di € 4.948,32, derivante dal presente atto trova copertura 

finanziaria al Cap. 1086 “Spese per studi, progetti, perizie e collaudi” del Bilancio 

2017; 

 

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

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; 

 

ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000;  

D E T E R M I N A 

 
1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, incarico allo studio “Staiges 

Ingegneria s.r.l.” , con sede in Corso Italia 22/6 Savona – P.IVA 01582920094 per 

progettazione e perizia geologica delle opere di ripristino del dissesto del muro di 

sottoscarpa registrato in due punti della Via Nazario Sauro, prevedendo una spesa 

complessiva di Euro  4.948,32, come riportato nel preventivo di incarico che si allega 

al presente atto sub. lett “A”;  

  

2. che la somma complessiva di Euro 4.948,32 trova imputazione al Cap. 1086 “Spese 

per studi, progetti, perizie e collaudi” del Bilancio 2017; 

 

3. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 

78/2009 convertito in Legge 102/2009; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza.  
 

 IL RESPONSABILE 
 

 
AREA TECNICA 

(Ing. NOLESIO Simone) 

____________________ 

 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

Borgio Verezzi, 19/10/2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Ing. NOLESIO Simone) 
 ____________________ 

Parere favorevole: 

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 

Borgio Verezzi, 19/10/2017  

                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                     ____________________                                                                

 

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

I - Si attesta: 

 

� la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267. 

 

Borgio Verezzi, 19/10/2017  

                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                      ____________________                                                                

                             

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Borgio Verezzi, lì                                             IL MESSO COMUNALE 

                                                                                               ____________________  

                                                                                                     

 


