PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 DEL 16/09/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 269 DEL 16/09/2020
OGGETTO: Lavori

di demolizione degli immobili siti nell'Area Archeologica della Città Romana di

Albintimilium rientrante nella rifunzionalizzazione del Teatro Romano, finanziato da Ales Spa
(ex Arcus). Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle spese di istruttoria dovute al
Comune di Ventimiglia e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - CIG: non previsto - CUP
I32I11000220001.
PREMESSO CHE all’interno del progetto “Area archeologica della città Romana di Albintimilium,
restauro e rifunzionalizzazione del Teatro Romano” nell’ambito della convenzione rep. contr. n.
111/2011/04.09.612 del 27/09/2011, era stata autorizzata da Ales Spa (ex Arcus) la ristrutturazione del
fabbricato ex Enel posto a ridosso dell’area archeologica di Ventimiglia (IM);
TENUTO CONTO:
della necessità del Polo Museale della Liguria (nuovo proprietario dell’area in oggetto) di trasformare il
sito in area di scavi archeologici e considerati i costi elevati della ristrutturazione del fabbricato;
- della nostra nota 2020/4537 del 24/2/2020 e successive integrazioni di richiesta di autorizzazione fatta
ad Ales della rimodulazione del quadro economico finanziario, della proroga dei termini di
rendicontazione e della sopraggiunta volontà di demolire i due fabbricati ex Enel posti a ridosso
dell’area archeologica, in sostituzione della rifunzionalizzazione di uno di essi , come precedentemente
autorizzato;
- della nota di Ales prot. 1148 /04.9.612 del 09/03/2020, acquisita agli atti con prot. n. 6012 del
10.03.2020 di autorizzazione a quanto richiesto e sopra riportato;
CONSIDERATO
che con D.D. ES 166/385 del 19.06.2020 è stato affidato all’ing. Lenzi Marco l’incarico di
progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, predisposizione pratiche per autorizzazioni Enti
Interessati, per la demolizione dei fabbricati denominati “EX Enel”, soppressione catastale di immobile,
aggiornamento catastale;
- che per il prosieguo dell’istruttoria è necessario procedere con il pagamento degli oneri dovuti agli Enti
coinvolti, ammontanti a complessivi 441,00 € suddivisi come segue:
- 75,00 € al Comune di Ventimiglia per diritti di segreteria – presentazione SCIA PRATICA :
Demolizione di due fabbricati denominati cabina Enel area teatro romano a Nervia;
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-

366,00 € alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per presentazione richiesta di deroga al D.P.R.
753/80 dell’importo di 366,00 Euro comprensivo IVA al 22% per spese istruttoria, pratica in capo
alla D.T.P. di Genova;

DATO ATTO che la spesa ammontante a complessivi € 441,00 trova capienza nei fondi della Missione 01
Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 capitolo 4100 del PEG 2020/2022 con imputazione all’annualità
2020 in quanto esigibile nell’esercizio;
RITENUTO pertanto ora necessario impegnare tale spesa e procedere alla sua contestuale liquidazione;
DATO ATTO che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai
sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
RILEVATO che per l’intervento in questione il CIG non è previsto e il CUP è I32I11000220001;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità
del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi
stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del
TUEL;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
VISTO il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio
2020/2022;
VISTI:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”
- il D.L. n. 76/20 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
DETERMINA
1.

DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’assolvimento degli oneri e ammontante a complessivi
€.441,00 di cui:
- 75,00 € al Comune di Ventimiglia per diritti di segreteria – presentazione SCIA PRATICA :
Demolizione di due fabbricati denominati cabina Enel area teatro romano a Nervia;
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-

366,00 € alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per presentazione richiesta di deroga al
D.P.R. 753/80 dell’importo di 366,00 Euro comprensivo IVA al 22% per spese istruttoria,
pratica in capo alla D.T.P. di Genova;

2.

DI DARE ATTO che la spesa trova capienza nei fondi della Missione 01 Programma 03 Titolo 1
Macroaggregato 03 capitolo 4100 del PEG 2020/2022 con imputazione all’annualità 2020 in quanto
esigibile nell’esercizio;

3.

DI PROCEDERE con la liquidazione delle spese istruttorie sopra citate relative ai lavori di
“demolizione degli immobili siti nell’Area Archeologica della Città Romana di Albintimilium rientrante
nella rifunzionalizzazione del Teatro Romano”;

4.

DI INCARICARE l’Ufficio Ragioneria di procedere all’emissione del mandato di pagamento sui conti
corrente bancari indicati nel documento allegato alla presente, con preghiera trasmettere appena
possibile la ricevuta del pagamento che dovrà essere consegnata al professionista per la
presentazione/ritiro delle pratiche e verrà utilizzata per la rendicontazione, essendo il progetto finanziato
da ALES;

2.

DI DARE ATTO che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. n° 33 del 14.03.13;

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)

3

