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SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI 

CULTURALI 

 

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 
 

 

 

 

 

OGGETTO: 9.516,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ELABORAZIONE 

VALUTAZIONE PRELIMINARE PER LA REDAZIONE DI MASTERPLAN DELLA 

LINEA DI COSTA DELLA  CITTA’ DI SANREMO  I FASE   CIG Z9832F4A22. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

13/09/2021 al 28/09/2021. 

 



DETERMINAZIONE N. 3421 DEL 09/09/2021 

 

 

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali 
 
Servizio Demanio Marittimo 
 
 
OGGETTO: € 9.516,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ELABORAZIONE VALUTAZIONE 
PRELIMINARE PER LA REDAZIONE DI MASTERPLAN DELLA LINEA DI COSTA DELLA  CITTA’ DI 
SANREMO  I FASE   CIG Z9832F4A22.  
 
 
Proposta n. 3807 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO che la costa del Comune di Sanremo, come gran parte delle coste italiane, 
dovrà far fronte agli scenari derivanti dall’evoluzione del bilancio sedimentario delle 
spiagge e dai cambiamenti climatici: entrambi questi fattori, infatti, determineranno la 
necessità di una maggiore resilienza del territorio e, nello specifico, della costa. 
 
CONSIDERATO che nel caso del Comune di Sanremo, l’esigenza di incrementare la 
resilienza deve trovare una sinergia con la necessità di mantenere e promuovere la 
vocazione turistico balneare della città e che tale necessità richiede di sviluppare una 
strategia molto accurata riguardo la pianificazione e l’implementazione dei sistemi di difesa 
e salvaguardia della costa definendo al contempo il nuovo paesaggio litoraneo. 
 
RITENUTO pertanto necessario di acquisire un Masterplan che sviluppi un’ipotesi 
complessiva sulla programmazione della linea di costa comunale, individuando le linee di 
indirizzo progettuali e le aree di intervento prioritarie, gli strumenti e le azioni necessari alla 
sua attuazione nonché una valutazione economica dei costi; 
 
CONSIDERATO, altresì, che tale strumento di programmazione e di intervento potrebbe 
consentire l’accesso ai fondi che arriveranno allo Stato Italiano nell’ambito del P.N.R.R. - 
piano nazionale di ripresa e resilienza;  
 
RILEVATO che attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risulta attiva 
alcuna Convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. che offra i servizi di cui trattasi, quindi 
non è possibile né far ricorso né fare riferimento alle suddette convenzioni quadro; 
 
CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere in modo autonomo all’affidamento dei 
servizi in oggetto, ricorrendo al sistema di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del 
Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di sistemi di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 
 
VALUTATA la possibilità di procedere all’individuazione di professionisti esterni cui 
affidare i servizi professionali soprascritti, in considerazione della carenza di personale 
interno in organico, anche in relazione ai compiti di istituto assegnati, è stato contattato 
l’Arch. Luca EMANUELI iscritto all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia al n.742, con 
studio professionale in Reggio Emilia Via G.B.Trolli n.3; 
 
VISTA la nota in atti con prot. gen. n. 80045 del 07.09.2021, con la quale il suddetto 
professionista ha trasmesso il disciplinare d’incarico ed i relativi documenti, dai quali si 
evince che la progettazione in argomento può essere svolta in due fasi che possono 
essere così riassunte: 

- I fase inerente la valutazione dello stato di fatto, l’analisi delle esigenze di concerto 
con l’Amministrazione comunale e la valutazione della possibilità di implementare le 
strutture balneari, per un ammontare complessivo di € 7.500,00 oltre oneri; 

- II fase relativa alla definizione degli obiettivi, alla redazione del Masterplan e di un 
documento di valutazione economica dei costi della strategia proposta, per un 
ammontare complessivo di € 12.500,00 oltre oneri;  

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico in argomento per 
quanto attiene intanto la Fase I al fine di meglio valutare le future azioni strategiche sia di 
indirizzo progettuale che di ambito di intervento che possono essere attuate 
dall’Amministrazione Comunale ed, a tal fine, provvedere all’affidamento diretto 
dell’incarico di “Elaborazione della valutazione preliminare per la redazione di Masterplan 
della Linea di Costa” – FASE I all’Arch. Luca EMANUELI iscritto all’Ordine degli Architetti 
di Reggio Emilia al n.742, con studio professionale in Reggio Emilia Via G.B.Trolli n.3 – 
P.Iva 04471670481 – C.F. MNL LCU 61H04I138N , per un importo di onorari, spese e 
compensi accessori pari a € 7.500,00 oltre contributo integrativo della Cassa degli 
Ingegneri ed Architetti in misura del 4% (pari a € 300,00) e  I.V.A. in misura del 22% (pari 
a € 1.716,00) e così per complessivi € 9.516,00;  
 
DATO ATTO che: 
-  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è stato    

acquisito per il presente incarico codice CIG Z9832F4A22; 
- è stata verificata la regolarità contributiva del professionista, come risulta dalla 

certificazione in data 22.07.2021, agli atti d'Ufficio; 
- si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione 

trasparente"; 
 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Galimberti – 
Dirigente del Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero - 
Beni Culturali e Patrimonio - Servizio Demanio Marittimo, che attesta la regolarità 
dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
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RICHIAMATI i seguenti atti:  
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: “PIANO 

ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2021; 
- la deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto: 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 
5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto: 
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22.06.2021, esecutiva, ad oggetto: 
“Piano esecutivo provvisorio di gestione 2021 2022 2023 - Variazione”;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: “Verifica 
generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del 
bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’articolo 193 TUE. Variazione del piano 
opere pubbliche. Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " RETTIFICA 
PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 
CONSEGUENTE ALL’ESITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI 
GETTITO CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID 19 E ALLA CREAZIONE DI QUOTA 
DI AVANZO VINCOLATO TARI 2020". 

 
VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- l'art. 85 dello Statuto Comunale; 
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) di conferire, per le motivazioni meglio specificate in premessa, ai sensi del’art.36 
comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la forma dell’affidamento diretto, 
all’Arch. Luca EMANUELI iscritto all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia al n.742, 
con studio professionale in Reggio Emilia Via G.B.Trolli n.3 – P.Iva 04471670481 – C.F. 
MNL LCU 61H04I138N, l’incarico relativo alla “Elaborazione della valutazione 
preliminare per la redazione di Masterplan della Linea di Costa – FASE I”, alle 
condizioni di cui al disciplinare professionale che si approva con il presente atto, per un 
importo di € 7.500,00 oltre Iva e oneri; 
 
1) di prendere atto della seguente documentazione acquisita al protocollo generale al 
n. 80045 del 07.09.2021 e conservata agli atti: 

- dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi 
dell’art.15 del D.Lgs. 33/2013; 

- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti; 
- dichiarazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
- dichiarazione di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 
- copia di documento di identità in corso di validità; 
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3) di dare atto che la spesa di € 7.500,00 oltre contributo integrativo della Cassa degli 
Ingegneri ed Architetti in misura del 4% (pari a € 300,00) e  I.V.A. in misura del 22% 
(pari a € 1.716,00) e così per complessivi € 9.516,00 (Euro 
novemilacinquecentosedici/00) trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 
2021/2022/2023 annualità 2021, alla voce “Incarichi professionali demanio marittimo” 
Missione 1 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 0103 – Capitolo 370100, come da 
relativa attestazione di copertura finanziaria allegata; 
  
4) di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della spesa di cui sopra, nei limiti 
delle somme impegnate, si provvederà con apposito atto dietro presentazione di 
regolare fattura così come previsto dal disciplinare di incarico; 
 
5) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e 
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 
9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le 
transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare relativo 
codice CIG Z9832F4A22; 
 
6) di dare atto che alla stipulazione del contratto si provvederà, ai sensi dell'art. 107, 
comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il 
Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 183 comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica 

del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Fausto GALIMBERTI 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Fausto GALIMBERTI 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: GALIMBERTI FAUSTO;1;1773955



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.3421 del

09/09/2021

09/09/2021Data: Importo: 9.516,00

Oggetto: 9.516,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ELABORAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE PER LA
REDAZIONE DI MASTERPLAN DELLA LINEA DI COSTA DELLA  CITTA’ DI SANREMO  I FASE   CIG Z9832F4A22.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.185.130,32
1.081.239,64

9.516,00
1.090.755,64

94.374,68Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 10.000,00

0,00

9.516,00

9.516,00

Disponibilità residua: 484,00

Capitolo: 370100

Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI DEMANIO MARITTIMO

Progetto: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIOResp. servizio:

2021 2010/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2010/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2010/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANREMO li, 09/09/2021

Z9832F4A22C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735


