
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-12

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di Agosto il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di 
dirigente di Settore Interventi Complessi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  IMPEGNO DELL’IMPORTO DI 7.433,69 PER LA LIQUIDAZIONE DEL 
COMPENSO DEL COLLAUDATORE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO AL 
SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELL’ACQUASANTA.

Adottata il 10/08/2017
Esecutiva dal 14/08/2017

10/08/2017 PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-12

OGGETTO IMPEGNO DELL’IMPORTO DI 7.433,69 E MANDATO PER LA LIQUIDAZIONE 
DEL  COMPENSO  DEL  COLLAUDATORE  RELATIVAMENTE  ALL’INTERVENTO  AL 
SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELL’ACQUASANTA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:

- con deliberazione n. 659 del  4/10/2007 la Giunta Comunale ha approvato l'Accordo di 
programma, stipulato in data 20 Marzo 2007 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presiden-
te della Regione Liguria, la Provincia di Genova e il Sindaco del Comune di Genova, con il quale si 
definiva il programma degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzarsi nella Re-
gione Liguria ai sensi della Legge 296/2006, comma 1302;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 745 del 13/12/2007 è stato approvato lo sche-
ma attuativo dell'Accordo di Programma di cui alla Legge 296/2006 e il relativo programma degli 
interventi;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 507 del 30/12/2008 è stato approvato l'atto in-
tegrativo all'Atto attuativo dell'Accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, la Regione Liguria, la Provincia di Genova e il Comune di Genova per la rimodulazione del 
programma di interventi;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 25/10 /2012 è stata approvata una pro-
posta di modifica dell'Atto attuativo dell'Accordo di programma in relazione alla nuova articolazio-
ne delle risorse;

- il conseguente Atto aggiuntivo, stato sottoscritto in data 22 marzo 2013 tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria, la Provincia di Genova e il Comune di Geno-
va, prevede, tra l’altro, nell’ambito degli interventi a favore del “Patrimonio della Curia” una dispo-
nibilità finanziaria per l’intervento di “Recupero del Santuario dell’Acquasanta” di Euro 2.500.000;
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Dato atto che per l’attuazione dell’intervento di recupero del Santuario dell’Acquasanta è 
stato sottoscritto in data 19/11/2009 tra il Comune di Genova, l’Arcidiocesi di Genova e il Provve-
ditorato Interregionale alle Opere Pubbliche apposito disciplinare d’intesa con il quale, tra l’altro, il 
Comune ha affidato al Provveditorato le funzioni di Stazione Appaltante e ha mantenuto in capo a 
sé l’effettuazione dei pagamenti a valere sui fondi di cui in premessa; 

Considerato:

- che il Provveditorato interregionale per le OO.PP., con nota n. 3903 del 15/06/2016 par-
zialmente modificata e corretta con nota prot. 6191 del 12/10/2016,  ha chiesto alla Civica ammini-
strazione di effettuare una ricognizione sulle economie complessive accertate nell’ambito dell’Ac-
cordo di programma, da utilizzare per compensare le spese aggiuntive per complessivi € 105.000,00 
inerenti l’intervento già realizzato relativo al restauro del Santuario di Nostra Signora dell’Acqua-
santa;

- che con deliberazione della giunta Comunale n. 277/2016 si è approvata una rimodulazione 
finanziaria del Programma relativo agli interventi di cui all’Accordo di programma 20 marzo 2007, 
che consente il finanziamento della maggior spesa di € 105.000 dell’intervento di restauro del San-
tuario di Nostra Signora dell’Acquasanta già ricompreso a finanziamento a valere sull’Accordo di 
Programma nell’ambito degli interventi a favore del “Patrimonio della Curia” per Euro 2.500.000;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2016-184.1.0. 
- 33 è stato preso atto di quanto al punto precedente e si è dato mandato al Settore Interventi Com-
plessi  della Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti  Complessi  per la liquidazione 
della maggiore spesa di cui sopra, parte della quale era prevista per la liquidazione di spese tecniche 
ed incentivi professionali;

- che essendo stata liquidata all’impresa Calderoni costituita in ATI con Boj restauri prima 
aggiudicataria dell’appalto, una somma a titolo di interessi legali inizialmente non prevista pari a 
Euro 7.433,69 e  che, per tale motivo,  non è ancora stata liquidata la quota spettante a titolo di in-
centivo del collaudatore dei lavori in oggetto, Ing. Marco Bracchi dipendente della Civica Ammini-
strazione, pari ad € 5.335,61; 

-  che si è reso pertanto necessario iscrivere una nuova posta a bilancio per 
l’importo pari ad € 7.433,69 per procedere all’impegno della  stessa somma di  € 7.433,69;

-  che si ritiene di procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 5.335,61 al collau-
datore dei lavori di cui in oggetto e  conservare la restante somma pari ad € 2.098,08 fino al com-
pletamento della verifica circa l’esistenza di ulteriori pendenze da liquidare;

-  dato atto che il presente provvedimento e regolare sotto il profilo tecnico e ammini-
strativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 179 e 183 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di impegnare la somma di € 7.433,69 al capitolo 79900 c.d.c. 165.8.80   “Interventi Straordinari 
in Conto Capitale - 00165 - Contabilità e Finanza” del Bilancio 2017-  C.O. 25043.27.10 – CRONO 
2017/615 (Imp. 2017/8729);

2) di dare atto che la somma di € 7.433,69 è finanziata con Avanzo Vincolato in Conto Capitale ap-
plicato al Bilancio 2017;

3) di dare mandato agli uffici competenti della direzione ragioneria e della direzione perso-
nale per la liquidazione dell’importo di  € 5.335,61 Iva compresa, per prestazioni professionali in 
quanto collaudatore, all’ing. Marco Bracchi dipendente della Civica Amministrazione;

4) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell' art. 6 bis L. 241/1990;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-12
AD OGGETTO: IMPEGNO DELL’IMPORTO DI 7.433,69 E MANDATO PER LA 
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLAUDATORE RELATIVAMENTE 
ALL’INTERVENTO AL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELL’ACQUASANTA.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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