
 
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  36 DEL 21/05/2018 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI 
EMERGENZA RELATIVI A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI P UBBLICO 
SPETTACOLO ALL’APERTO – ING. DOMENICO SASSO – IMPEG NO DI SPESA 
- CIG Z9923A50AE 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO  
- che il Comune di Borgio Verezzi, basandosi su un’economia prevalentemente turistica, 
organizza e patrocina molteplici eventi e manifestazioni lungo tutto il corso dell’anno,  
specialmente nei periodi di maggiori afflusso turistico (estate – festività – ponti); 
- che soprattutto nel periodo estivo le location adibite ad eventi sono quelle all’aperto, e nella 
fattispecie le seguenti: Piazza S.Pietro, Piazza delle Magnolie, Parco Viale Colombo, Piazza 
S.Agostino, e dalla prossima estate anche l’area esterna del Torrione,  recentemente restaurato;  
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato 
lo scrivente Responsabile del Servizio Area Affari Generali, comprendente anche l’Ufficio 
Cultura e Turismo, competente per l’organizzazione ed il patrocinio di eventi;  
VISTI 
- il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con delibera CC n. 9 del 24.2.2018; 
- il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 56 del 15.5.2018; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (Trasparenza e Pubblicità della PA); 
- l’art. 36 del Decr. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 (contratti sotto soglia - Codice Appalti); 
- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012; 
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/0P/1991/2017/1 del 07/01/2017 
"Salvaguardia dell'incolumità delle persone in occasione di manifestazioni pubbliche", con la 
quale si disciplinano in maniera innovativa i concetti di “safety”, che fa capo ai soggetti 
organizzatori e alle amministrazioni coinvolte nei cicli autorizzativi e di “security”, in capo alle 
Forze di Polizia compresa la Polizia Locale; 
VISTA la nota prevenuta dalla Prefettura di Savona con prot.  16876 del 22.6.2017, ricevuta al 
nostro protocollo con n. 5530 del 23.6.2017, con la quale la stessa ribadisce i concetti della 
suddetta circolare ministeriale, richiamando i Comuni al rispetto della normativa per quanto 
attiene ai diversi eventi organizzati sul proprio territorio; 
VISTI i diversi incontri avvenuti presso la Prefettura (in particolare l’incontro in data 
09/07/2017), e le riunioni della Commissione ANCI " Sicurezza e Legalità" - di cui è membro il 
Comandante della locale Polizia Municipale -, in cui si sono discusse congiuntamente le corrette 
modalità di gestione delle manifestazioni, analizzando le diverse casistiche possibili secondo il  
livello di rischio; 
DATO ATTO  
- che si rende necessario per gli eventi temporanei nei luoghi sopra individuati (Piazza 

S.Pietro, Piazza delle Magnolie, Parco Viale Colombo, Piazza S.Agostino, area esterna del 
Torrione) provvedere alla predisposizione di piani di emergenza che permettano il rispetto 
delle misure di sicurezza ogniqualvolta venga organizzato (dal Comune o da terzi) un evento 
pubblico; 



- che il nostro Comune non possiede una professionalità esperta e qualificata in materia, in 
grado di predisporre i suddetti piani; 

RITENUTO necessario ed urgente affidare apposito incarico ad un tecnico esterno in grado di 
studiare i diversi luoghi, stabilire le capienze massime e predisporre tutte le norme necessarie 
per garantire lo svolgimento sicuro degli eventi; 
RILEVATO che la spesa necessaria per l’affidamento dell’incarico in oggetto risulta certamente 
inferiore a € 40.000,00 e pertanto, ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, è possibile procedere con affidamento diretto; 
RICHIAMATE  
- la legge n. 244 del 2007 nonché il Decr. Lgs. n. 112 del 2008 successivamente convertito in 
legge con la L.n. 133 del 2008, che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli 
incarichi di collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi (con curricula e 
dichiarazioni di assenza conflitto di interesse); 
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24.02.2018 con la quale è stato approvato il 
programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma 2018, così come previsto dall'art. 
3, comma 55 della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112;   
DATO ATTO che la presente spesa riguarda un adempimento obbligatorio inerente la sicurezza 
pubblica relativa agli eventi organizzati o patrocinati o ospitati sul territorio comunale lungo il 
corso dell’anno; 
DATO ATTO che il servizio, così come necessario all’Ente nello specifico, non risulta 
disponibile su Mercato Elettronico, considerata l’esigenza di rivolgerci ad un professionista del 
settore operativo sul territorio locale, disponibile a sopralluogo e colloquio preventivo; 
DATO ATTO che l’Ing Domenico Sasso di Albissola Marina, già incaricato o in corso di 
conferimento incarico per altri servizi legati alla sicurezza e all’antincendio (Teatro Gassman, 
Torrione) e già a conoscenza del nostro territorio, esperto in materia, si è reso disponibile ad 
effettuare il servizio di predisposizione dei cinque piani di emergenza relativi alle cinque 
location individuate dal Comune; 
ESAMINATO il curriculum professionale agli atti di questo ufficio, e valutato il professionista 
come idoneo al servizio; 
VISTO il preventivo inviato dall’Ing. Sasso  a seguito di sopralluogo, ricevuto al protocollo 
dell’Ente con nota n. 4321 dell’11.5.2018, per una spesa complessiva di € 1250,00 (esente iva), 
CNPAIA 4% e bollo inclusi;  
RITENUTO 
- il prezzo congruo rispetto al servizio richiesto, anche in ragione dell’urgenza rappresentata; 
- di incaricare l’Ing. Sasso del servizio di redazione dei piani di emergenza in argomento; 
- di impegnare a suo favore la somma complessiva di € 1250,00 oneri inclusi (esente iva), con 
imputazione al capitolo  1086  "Studi, perizie, collaudi" del bilancio di previsione  2018-2020, 
esecutivo;  
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 comma 1 lett. a) 
del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
VISTI l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A  

 
1) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, l’incarico per la redazione dei piani di 
emergenza per manifestazioni temporanee all’aperto (Piazza S.Pietro, Piazza delle Magnolie, 
Parco Viale Colombo, Area esterna Torrione, Piazza S.Agostino)  all’Ing. Domenico Sasso di 
Albissola Marina – C.F. SSSDNC70D19I480J; 
 

2) Di impegnare a favore dello stesso la somma di € 1.200,00 oltre contributo C.N.P.A.I.A. 
4% (€ 48,00) e oltre bollo (€ 2,00) per un totale di € 1250,00 onnicomprensivi, imputando la 
spesa  al capitolo 1086  "Studi, perizie, collaudi" del bilancio di previsione  2018-2020, 
esecutivo – CIG Z9923A50AE;    



3) Di dare atto che il presente incarico, con i relativi allegati previsti dalla legge, viene 
contestualmente pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Consulenti e collaboratori; 
 
4) di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 
5)  di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

  
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

f.to 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 21/05/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 f.to 

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, 21/05/2018  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 F.to Dott.ssa M.VALDORA 

 
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, 21/05/2018  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                       F.to      Dott.ssa M.VALDORA                        
                             
 

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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


