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DETERMINAZIONE  n.   70

Oggetto: Affidamento alla Società Cooperativa Geoscape - Spin off
dell'Università di Genova - per la redazione della relazione propedeutica
alle operazioni di ripascimento 2019. CIG:  ZB9277FEEE

L’anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Decreto n. 04 del 30/01/2018 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche-
competenze ed affari del Servizio Lavori Pubblici/Ambiente e Territorio ha provveduto ad
affidare al Responsabile le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/03/2018 avente ad oggetto-
“Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e Nota di Aggiornamento al D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) 2018-2020”
la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 03/01/2019 “Art. 163 D. Lgs 267/2000.-
Presa d’atto utilizzo in dodicesimi Bilancio di Previsione 2019”;
l’art. 163 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e ritenuto che la presente spesa non sia suscettibile-
di frazionamento in dodicesimi

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

PREMESSO CHE:
la Regione Liguria ha dato avvio al Progetto Interreg. Maregot, in collaborazione con-
l’Università degli Studi di Genova, finalizzato alla pianificazione degli interventi di
riqualificazione e risistemazione delle zone costiere, inserendo all’interno del progetto anche
il Comune di Levanto;
il Comune di Levanto ha avviato nel 2017 una convenzione con l’Università degli Studi di-
Genova al fine di studiare sia dal punto di vista morfo-dinamico sia dal punto di vista idro-
geologico i fenomeni che interessano il Golfo di Levanto, al fine di mitigare il fenomeno
della torbidità marina verificatosi negli ultimi anni;
i risultati degli studi sopraccitati sono stati forniti a settembre 2018, concludendo che oltre-

piccoli interventi sulle strutture marittime presenti nel golfo, risultano utili, al fine del
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miglioramento della qualità delle acque marine, ripascimenti stagionali con materiale
ghiaioso da effettuarsi annualmente, simili a quelli già effettuati negli anni 2017 e 2018;

RITENUTO opportuno, per quanto in premessa, procedere ad effettuare un ulteriore ripascimento
stagionale anche per l’anno 2019;

CONSIDERATO tuttavia che, per una corretta scelta del materiale e per il suo più idoneo
posizionamento, sia necessario richiedere un ulteriore servizio di indagine all’Università di Genova,
che già conosce i meccanismi fisici che interessano il golfo;

CONTATTATA a tal proposito la Società Cooperativa Geoscape – Spin Off dell’Università di
Genova - con sede in Via Varese 2 – 16122 Genova (P.IVA: 025946000997) la quale ha comunicato
quale costo del servizio di cui sopra un importo di € 3.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO:
di aver effettuato il controllo preventivo previsto dall’art. 91 lett. a. sub. 2 del Decreto -
legge 1 luglio 2009 n. 78, rilevando che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con lo stanziamento del bilancio e con le regole di finanza pubblica con
particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1
commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
che il Decreto del Ministero dell’Interno in data 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 28 del 02/02/2019, ha concesso il differimento al 31 marzo 2019 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali;

VISTI:
l’art. 36, c. 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
L’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determine dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi di tracciabilità;
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la
trasparenza ed integrità - aggiornamento 2019-2021 approvati con deliberazione di Giunta
Comunale n° 12 del 31/01/2019;
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VERIFICATA la disponibilità finanziaria negli appositi capitoli del Bilancio 2019;

PER tutto quanto alle premesse;
D E T E R M I N A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
Di impegnare in favore della Società Cooperativa Geoscape – Spin Off dell’Università di2.
Genova - con sede in Via Varese 2 – 16122 Genova (P.IVA: 025946000997) la somma di €
3.660,00 di cui € 3.000,00 per costo del servizio ed € 660,00 per IVA 22%, imputando tale
spesa alla Missione 7 Programma 1 codice 1.03.02.16.999 Capitolo 114 “Spese per
certificazioni ambientali” del Bilancio Pluriennale 2018-2020 annualità 2019;
Di dare atto che:3.

Al provvedimento verrà data pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dela.
D.lgs 14 Marzo 2013 n° 33;
Alla liquidazione della spesa nascente dal presente atto sarà provveduto conb.
successivi provvedimenti, ad avvenuta presentazione delle fatture con cadenza
mensile.

Si trasmette il presente atto al responsabile del Settore Finanze e Contabilità per i conseguenti
adempimenti.

Levanto, 08-03-2019.

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO LL.P.P.-AMBIENTE

(Geom FABIO BARLETTA )

________________________________________________________________________________
PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile.

Levanto, 26-03-2019.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Levanto, 26-03-2019

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)
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