
DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-151.0.0.-28

L'anno 2012 il  giorno 26 del  mese di  Luglio  il  sottoscritto  Risso Ornella  in  qualita'  di 
dirigente  di  Direzione  Ambiente,  Igiene,  Energia,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   INCARICO  PER L’  ESPLETAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEL 
MARE  MEDIANTE  L’IMPIEGO  DI  SPECIALI  BATTELLI  ECOLOGICI  PER  L’ANNO 
2012.   IMPEGNO  DELLE SOMME NECESSARIE.  C.I.G. ZCE0112E05

Adottata il 26/07/2012
Esecutiva dal 07/09/2012
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DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-151.0.0.-28

OGGETTO INCARICO PER L’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE 
MEDIANTE  L’IMPIEGO  DI  SPECIALI  BATTELLI  ECOLOGICI  PER  L’ANNO  2012  . 
IMPEGNO  DELLE SOMME NECESSARIE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso  che a partire dall’anno 2004 il Comune di Genova ha attivato un servizio di pulizia  del 
mare nella fascia costiera antistante il proprio litorale al fine di salvaguardare e valorizzare l’attività 
di balneazione e di fruizione dei fondali marini, aderendo al programma di interventi della Regione 
Liguria approvato con deliberazione della Giunta n. 1156 del 19.9.2003 per il disinquinamento del 
litorale regionale e fruendo di finanziamenti allo scopo destinati dalla stessa Regione;

Preso atto:
• che si ritiene utile proseguire e mantenere il servizio anche per la stagione corrente per gli 

ovvi benefici che ne conseguono per la popolazione e l’immagine turistica della città;

• che il Comune di Genova è proprietario di n. 3 battelli tipo “Sunny R” della ditta Adriatec 
srl di Cervia, munito di motore fuori bordo da 6 CV con contenitore porta rifiuti da adibire 
al servizio di cui trattasi;

Vista:
• la competenza manifestata dalla Onlus Guardia Costiera Ausiliaria (C.F. - 95065290108) 

con sede in Genova via Luccoli 24/2  nella persona del Presidente Dr. Sechi Stefano, i posi-
tivi  risultati  e la rispondenza dell’esercizio svolto nelle stagioni 2009, 2010 e 2011 con 
quanto richiesto;

• la nota prot. 55/12 acquisita con protocollo n. 157052/ID del 17.05.2012, con cui la stessa 
Guardia Costiera Ausiliaria ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio an-
che per la corrente stagione 2012 dietro compenso orario di 39,00 euro;

Considerato che, a seguito della partecipazione al bando regionale approvato con DGR 428/2012 è 
stata riconosciuto, con Decreto Dirigenziale regionale n. 1849 del 07.06.2012, un finanziamento 
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pari  al  50%  dell’importo  totale,  il  servizio  potrà  essere  espletato  per  un  ammontare  di  euro 
32.760,00 di cui euro 16.380,00 finanziati dalla Regione;

Visto altresì lo schema di disciplinare tra Comune di Genova e Guardia Costiera Ausiliaria, che si 
allega quale parte integrante;

Visti l'art. 4  del  D. L. vo 165/2001. l'art. 107  del D. L.vo 267/2000, gli artt. 58 e 61 dello  Statuto 
del Comune di Genova;

DISPONE 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 125 c.11D.Lgs.163/2006,  alla  Onlus Ass.  Guardia Costiera 
Ausiliaria (C.F. - 95065290108) con sede in Genova via Luccoli 24/2 (C.B. 49595) - Presi-
dente il Dr. Sechi Stefano - il servizio di pulizia del mare mediante l’impiego di speciali bat-
telli ecologici per il litorale genovese, zona centro – levante e ponente,  per l’anno 2012 sul-
la base  del  disciplinare,  il cui schema qui allegato quale parte integrante e che espressa-
mente si approva, per un importo di euro 32.760,00 Fuori campo IVA art. 8 c. 2 L. 266/91, 
importo ritenuto congruo;

2. di  impegnare  la  somma di   euro 32.760,00 (trentaduemilasettecentosessanta)  al  capitolo 
30136  c.d.c. 2210.629 “ Tutela ambiente - Interventi di prevenzione e riqualificazione am-
bientali – Servizi” (bollino blu) del bilancio 2012  (imp.2012.2714);

3. di prevedere che l’ammontare del finanziamento pari a euro 16.380,00 (sedicimilatrecentot-
tanta) sarà introitato sul capitolo di entrata 14711 “Trasferimenti dalla Regione” del bilancio 
2012;

4. di autorizzare il Dott. Mario Carli, in qualità di Responsabile del Settore Ambiente della Di-
rezione Ambiente Igiene Energia, alla sottoscrizione del predetto disciplinare;

5. di demandare al Settore Ambiente la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di 
Mod.M1 Rag., nei limiti di cui sopra.

Il Direttore
Dott.ssa Ornella Risso.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-151.0.0.-28
AD OGGETTO 
INCARICO PER L’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE MEDIANTE 
L’IMPIEGO DI SPECIALI BATTELLI ECOLOGICI PER L’ANNO 2012 .  IMPEGNO  DELLE 
SOMME NECESSARIE.  C.I.G. ZE0112E05

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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