
PROVINCIA  DI  SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: POLITICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO
SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

CLASSIFICA 002.002.018 FASCICOLO 000002/2011

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA RELATIVO  ALLA PRESTAZIONE  DI  SERVIZIO  PER 
L'ATTIVITA'  DI  MONITORAGGIO  DEI  PROGETTI  INTEGRATI  TEMATICI 
(P.I.T.)  "I  SISTEMI  DIFENSIVI  DEI  MARCHESATI  CLAVESANA  E  DEL 
CARRETTO" E "SISTEMA DEI MUSEI DELLA PROVINCIA DI SAVONA: UN 
CALEIDOSCOPIO  D'ARTE, STORIA E CULTURA" - CIG Z5505D866D 

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;
- l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l’articolo  18  del  regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  che  disciplina  le 

funzioni dirigenziali;

RICHIAMATE:
- la  deliberazione del  Consiglio  provinciale  n.  21 del  31/05/2012 e successive modifiche ed 

integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per  l’esercizio  2012,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  il  Bilancio  Pluriennale 
2012/2014 ed i documenti di programmazione ad esso collegati;

- le  deliberazioni  della  Giunta  provinciale  n.  81  del  31/05/2012,  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 (P.E.G.) - Assegnazione risorse finanziarie e n. 85 del 04/06/2012 
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013/2014 (P.E.G.) - Assegnazione risorse 
finanziarie, affidando al dirigente del settore Politiche Economiche e del Lavoro la gestione del 
capitolo 3055 “Fondo per l'attuazione del PIT “I sistemi difensivi dei Marchesati Clavesana e 
del Carretto” POR Liguria F.E.S.R. 2007/2013” “Sistema dei musei della Provincia di Savona: 
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un  caleidoscopio  d'arte,  storia  e  cultura” nell’ambito  del  programma/progetto  7001/7, 
finanziato con euro 26.000,00 per l'anno 2012 e con euro 52.000,00 sul Bilancio Pluriennale 
2012/2014 esercizio 2013, attraverso l'utilizzo di quote ad avanzo amministrativo vincolato.

CONSIDERATO  che la Regione Liguria con deliberazione di Giunta n.  719 del 29/05/2009 ha 
finanziato, nell’ambito dell’Asse 4 del Programma Operativo Regionale 2007/2013 “Valorizzazione 
delle risorse culturali e naturali” Azione 4.1, due Progetti Integrati Tematici (PIT) presentati dalla 
Provincia di Savona e intitolati:  “I Sistemi difensivi dei marchesati Clavesana e Del Carretto”  e 
“Sistema dei musei della Provincia di Savona: un caleidoscopio d'arte, storia e cultura” costituiti 
rispettivamente da 11 e da 10 interventi. 

VISTA la DGR. n. 868 del 18/07/2008 con la quale la Regione Liguria ha approvato, in relazione 
all'attuazione  dell'Asse  4  del  POR  F.E.S.R.  Liguria  2007/2013  Azione  4.1  “Promozione  del 
patrimonio culturale e naturale”, le “Modalità per l'attuazione del Progetto Integrato Tematico di 
promozione del patrimonio culturale e naturale.

DATO ATTO:
- che il punto 20 delle "Modalità attuative" sopra citate, prevede la realizzazione di un'attività di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per l'intero arco temporale di realizzazione dei 
PIT e individua le Province quali soggetti responsabili circa il corretto contenuto dei dati inseriti 
nel sistema informativo regionale di monitoraggio;

- che per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, relativa ad entrambi i P.I.T.,  la Regione 
Liguria ha assegnato alla Provincia di Savona con DGR n. 719/2009 un finanziamento di euro 
177.600,00 pari all'80% del costo complessivo per tale attività;

- che  tale  somma  è  stata  accertata  nell'anno  2009  con  DGR  n.719/2009  (accert.  09/1618  e 
09/1619) e confluita nell'avanzo di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2009;

- che per ottemperare a tale obbligo la Provincia di Savona deve realizzare l'attività di cui al punto 
20 sopra richiamato che consiste nella raccolta, nel controllo e nell'implementazione dei dati 
forniti dai Soggetti Attuatori degli interventi sulla piattaforma informatica regionale: ”SIRGIL - 
Sistema Informativo  Regionale  Gestione  Investimenti  Liguria” con cadenza  bimestrale  e,  in 
alcuni casi, tramite la realizzazione di specifici monitoraggi intermedi.

CONSIDERATO:
- che per realizzare tali attività non si può sopperire con risorse interne all’Ente come da risultato 

della ricognizione interna effettuata con nota prot.n. 48873 del 12/06/2012;
- che  si  rende  necessario  affidare  all'esterno  la  prestazione  di  servizio  di  monitoraggio  sopra 

richiamata;
- che si è provveduto alla richiesta di tre preventivi specificando i requisiti necessari, le modalità di 

svolgimento della prestazione, la durata del contratto e l'importo a base d'asta specificando nella 
richiesta che l'appalto verrà affidato secondo il criterio del massimo ribasso;

- che tali preventivi sono stati richiesti a due società iscritte nell'elenco dei prestatori di servizio, 
aziende e liberi professionisti, per l'affidamento di contratti del Settore Politiche Economiche e 
del  Lavoro,  nella  parte  specifica  inerente  tale  tipologia  di  prestazione,  approvato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  916  del  13/02/2012  dal  Dirigente  del  Settore  Politiche 
Economiche  e  del  Lavoro  ed  uno  alla  società  I.P.S.  S.c.p.A,  in  quanto  società  di  servizi 
partecipata dalla Provincia di Savona che nel proprio statuto contempla tale tipologia di attività.

VISTE  le  offerte  pervenute,  è  stata  individuata  come  più  vantaggiosa,  secondo  il  criterio  del 
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massimo ribasso, la proposta di Arcadia Cooperativa Sociale di solidarietà A.R.L.,  recepita agli atti 
il 20/7/2012 con protocollo n. 62358, con la quale, per lo sviluppo dell'attività sopra descritta, viene 
offerto un importo pari ad euro 21.417,00.

CONSIDERATO che non sono previste le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 
n.  488/1999 e successive  modifiche  ed integrazioni  e  dell’articolo  59 della  legge  n.  388/2000, 
secondo quanto previsto dall’articolo 24 della legge n. 448/2001. (COD. 904)

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  all’applicazione  della  procedura 
prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra tra le 
fattispecie per le quali è prevista la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti.

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  all'impegno  della  spesa  relativa  a  quanto  sopra 
descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile per euro 10.708,50 IVA 21% compresa 
nell'esercizio finanziario 2012 e per euro 10.708,50 IVA 21% compresa sul Bilancio Pluriennale 
2012/2014 nell'esercizio finanziario 2013.

VISTI:
- gli  articoli  183 e 191 del  decreto legislativo n.  267/2000, che disciplinano le procedure per 

l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le  regole di coordinamento 

finanziario tra gli enti pubblici;
- gli  articoli da 1 a 18, del  TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011,  che disciplinano  i 

principi  contabili  generali  e  applicati  per  le  regioni,  le  province
autonome e gli enti locali;

- l'articolo  36  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  118/2011,  che  disciplina  la  fase  di 
sperimentazione dei nuovi principi contabili di cui al TITOLO I;

- il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 28/12/2011  e  relativi  allegati, recante 
“Individuazione  delle  amministrazioni  che  partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118";

- l’articolo 24 del  vigente regolamento di contabilità;
- la  deliberazione della Giunta provinciale  n.  24 del  10/08/2009 ad oggetto “Tempestività  dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
- l'articolo  100  bis  del  regolamento  di  contabilità,  che  disciplina  la  nuova  normativa 

sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
- l’articolo 11 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in 

economia.

DETERMINA

1. di affidare il servizio di monitoraggio e implementazione dei dati finanziari, fisici e procedurali 
di avanzamento della spesa dei progetti dei P.I.T “ I sistemi difensivi dei Marchesati Clavesana 
e del Carretto” e “ Sistema dei musei della provincia di Savona: un caleidoscopio d'arte, storia e 
cultura” e relativa gestione e caricamento dati sul sistema informativo regionale (SIRGIL) a 
Arcadia Cooperativa Sociale di solidarietà A.R.L .per un importo pari ad euro 21.417,00;
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2. di approvare il contratto di prestazione di servizio con la società Arcadia Cooperativa Sociale di 
solidarietà A.R.L.  ,  depositato agli  atti  del  Servizio,  quale  parte  integrante e  sostanziale  del 
presente atto;

3. di impegnare la spesa relativa, quantificabile in euro 10.708,50 IVA 21 % compresa, a favore di 
Arcadia Cooperativa Sociale di solidarietà A.R.L Via Aurelia  127 P.IVA 01379280090  con i 
seguenti riferimenti al Bilancio di Previsione 2012, con imputazione sull'esercizio finanziario 
2012 ;

TIT. FUN. SER. INT. CAP. Progr/prog. Resp C.d.C. Natura 
COGE

SIOPE

1 03 02 03 3055 7001/7 14 PECT PR 1332

Cod. CUP J58F09000000009

4. di impegnare la spesa relativa, quantificabile in euro 10.708,50 IVA 21 % compresa, a favore di 
Arcadia Cooperativa Sociale di solidarietà A.R.L Via Aurelia  127 P.IVA 01379280090  con i 
seguenti  riferimenti al  Bilancio  Pluriennale 2012/2014,  con  imputazione  sull'esercizio 
finanziario 2013;

TIT. FUN. SER. INT. CAP. Progr/prog. Resp C.d.C. Natura 
COGE

SIOPE

1 03 02 03 3055 7001/7 14 PECT PR 1332

Cod. CUP J58F09000000009

5. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, in particolare con i vincoli imposti dalla vigente normativa per 
il rispetto del Patto di Stabilità Interno;

6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non è  soggetto  all’applicazione  della  procedura 
prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra tra le 
fattispecie per le quali è prevista la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti;

7. di  dare atto che la relativa fornitura di beni e/o servizi e per l'utilizzo di beni di terzi verrà 
affidata tramite 0803 affidamento diretto;

8. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per  la  registrazione  nelle 
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;

9. di  comunicare  gli  estremi  dell’impegno  di  spesa  all’interessato,  ai  sensi  dell’articolo  191, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

10. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della 
legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Arch. Lorenza Simonetti; 

11. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.
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