
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-150.0.0.-49

L'anno 2013 il giorno 03 del mese di Maggio il sottoscritto Gallo Luisa in qualita' di 
dirigente di Direzione Sviluppo Economico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  PROG.174/2 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CHIUSURA E, 
LIMITATAMENTE A SABATO, DOMENICA E FESTIVI, DI APERTURA  DI N. 29 PARCHI 
E GIARDINI COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2013 (C.I.G. ZD509B48AB)

Adottata il 03/05/2013
Esecutiva dal 23/05/2013

03/05/2013 GALLO LUISA
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-150.0.0.-49

OGGETTO PROG.174/2 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CHIUSURA E, 
LIMITATAMENTE A SABATO, DOMENICA E FESTIVI, DI APERTURA  DI N. 29 PARCHI E 
GIARDINI COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2013 (C.I.G. ZD509B48AB)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico sull’ordinamento degli enti locali,  
ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

         Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo 
alle funzioni dirigenziali;

         Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi  
alla funzioni dirigenziali e alle competenze dei dirigenti;

         Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in parti -
colare il Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

          Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 25 del 31 gennaio 2013, con il quale alla sotto-
scritta è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Sviluppo Economico nell’ambito del-
l’Area Servizi;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.06.2012 con la quale sono stati  
approvati i documenti Previsionali e Programmatici per gli anni 2012-2014;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;

Visto  il comma 381 dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228  con il quale è stato dif-
ferito il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato au-
tomaticamente l’esercizio provvisorio;

Premesso che:

-  con la D.D. n.2012/174.0.0./130 del 20.09.2012 è stato autorizzato l’affidamento al Consorzio 
Progetto Liguria Lavoro, quale unico partecipante alla procedura indetta nonché offerente risultato 
idoneo,   del “servizio di chiusura e, limitatamente a sabato, domenica e festivi, di apertura di n. 29 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



parchi e giardini comunali”, per il periodo 1.10.2012 - 31.10.2012,   per un corrispettivo mensile  di 
€ 15.137,02 oltre IVA al 21%, per un totale complessivo di    € 18.315,79;

-   con successive D.D. n.2012/174.0.0./143–2013/174.0.0./6-2013/174.0.0./16-2013/150.0.0./27 è 
stato autorizzato l’affidamento al Consorzio Progetto Liguria Lavoro, per  l’attività in oggetto, per il 
periodo da novembre 2012 a marzo 2013;

Considerato  che:

- il servizio di chiusura e di apertura dei parchi e giardini comunali è misura fondamentale per ga-
rantire la piena e corretta salvaguardia dei beni comunali e/o demaniali, evitando danni al patrimo-
nio medesimo;

- si deve garantire la continuità del servizio al fine di assicurare la salvaguardia ambientale ai sensi 
del D. Lgs. 42/2004, garantire la fruibilità  di parchi e giardini alla cittadinanza e la non accessibilità 
nelle ore notturne, in quanto a rischio di vandalismo e frequentazioni anomale che potrebbero recare 
danno al patrimonio comunale, pregiudizio alla pubblica incolumità e alla vivibilità dei quartieri in-
teressati, compatibilmente alle risorse economico-finanziarie; 

 - l'attività può essere considerata indispensabile, per mantenere un livello di servizi tale da non 
compromettere il tessuto sociale ed economico cittadino ed evitare ripercussioni sul livello occupa-
zionale e di sicurezza;

- non esistono convenzioni CONSIP attive applicabili alle acquisizioni oggetto del presente provve-
dimento;

Ritenuto, quindi,  opportuno garantire la continuità del servizio per il mese di aprile 2013, 
affidandolo al Consorzio Progetto Liguria Lavoro,  ai sensi di quanto indicato dall’art. 57, comma 
5, lettera b del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. la cui applicazione era prevista nel-
la lettera d’invito approvata con la D. D. n. n.2011/174.0.0./112  del 05.07.2012,   per una spesa 
complessiva di € 18.315,79 compresa IVA al 21%;

Preso atto che il Consorzio Progetto Liguria Lavoro, interpellato, ha confermato la propria 
disponibilità a svolgere il servizio richiesto per il mese di aprile 2013 alle condizioni sopra descrit-
te, come da documentazione conservata agli atti dell’ufficio;

Preso atto altresì che l’impegno viene assunto nei limiti del dodicesimo delle somme previ-
ste,  nel secondo esercizio del bilancio  pluriennale 2012-2014, per la missione programma (15.3) 
”Sostegno all’occupazione“;

D E T E R M I N A

1) di affidare il “servizio di chiusura e, limitatamente a sabato, domenica e festivi, di apertura di n. 
29 parchi e giardini comunali” al Consorzio Progetto Liguria Lavoro (cod. Benf. 37704),  ai sensi 
di quanto indicato dall’art. 57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
smi,  la  cui  applicazione  era  prevista  nella  lettera  d’invito  approvata  con  la  D.  D.  n. 
2011/174.0.0./112  del 05.07.2012,   per il mese di aprile  2013 per una spesa complessiva di € 
18.315,79 compresa IVA al 21%;
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2) di integrare con l’importo complessivo di € 18.315,79, compresa IVA al 21%, l’impegno assunto 
con D.D. n.2013/174.0.0./6, al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’at-
tuale cap. 43421 c.d.c. 3230  “Acquisizione di servizi socio-assistenziali” – (PdC 1.03.04.02.999 - 
SIOPE 1332)  (MIMPE.2013.3718.3);

3) di procedere alla diretta liquidazione delle fatture che saranno emesse dal Consorzio assegnatario 
mediante emissione di richiesta di mandato M1 RAG in conformità alle disposizioni normative e re-
golamenti vigenti in materia; 

4) di dare atto che l’impegno viene assunto nei limiti del dodicesimo delle somme previste,  nel se-
condo esercizio del bilancio  pluriennale 2012-2014, per la missione programma (15.3)”Sostegno 
all’occupazione“;

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della legge n. 122/2010;

6) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 67/2000, con 
riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio,  in conseguenza  del  comma 
381 dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n.228.  

Il Dirigente
Dott.ssa Luisa Gallo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-150.0.0.-49
AD OGGETTO 
PROG.174/2 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CHIUSURA E, LIMITATAMENTE 
A  SABATO,  DOMENICA  E  FESTIVI,  DI  APERTURA   DI  N.  29  PARCHI  E  GIARDINI 
COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2013 (C.I.G. ZD509B48AB)

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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