
       

             CITTÀ D I  I MPERIA

settore : Urbanistica LLPP Ambiente

servizio : Unità Operativa LLPP (MG)

Determinazione dir igenziale n. 1698 del 23/12/2014

OGGETTO: PROG ESECUTIVA E RALIZZ. D I  ASCENSORI  PER IL  

COLLEGAMENTO V IA SAN LEONARDO VIA CARCERI  CIG: 

04979021BA - V IA CANTONI/PORTA NUOVA CIG: 0497898E69 - POR 

FESR L IGURIA 2007/2013 - APPROVAZIONE BOZZA ATTO D I  

TRANSAZIONE E F INANZIAMENTO

I L  D IR IGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:

• I l  Comune  di  Imperia  è  beneficiario  del  contributo  di  cui  alla  D.G.R.  302/2009– 
OBIETT IVO  “COMPETIT IV ITA’  REGIONALE  E  OCCUPAZIONE”  PROGRAMMA  
OPERATIVO  2007-2013 Parte  Competitività  COFINANZIATO  DAL  F.E.S.R.  - FONDO  
EUROPEO D I  SVILUPPO  REGIONALE  ASSE 3 SVILUPPO URBANO, in  particolare  
inizialmente la Regione Liguria, con Decreto Direttore Generale n. 31 del 27/01/2010, 
aveva ammesso a contributo le opere in oggetto:

1)  REALIZZAZIONE  D I  ASCENSORE  A USO  PUBBLICO  PER  IL  COLLEGAMENTO  
VERTICALE  TRA  VIA  S.  LEONARDO  E  VIA  DELLE  CARCERI  –  CUP: 
D51D09000030004 – CIG. 04979021BA

2)  REALIZZAZIONE  D I  ASCENSORE  A USO  PUBBLICO  PER  IL  COLLEGAMENTO  
VERTICALE  TRA  VIA  G.  CANTONI  E  SALITA  PORTA  NUOVA–  CUP: 
D51D09000020004 – CIG. 0497898E69

• con DGM 240 del 13/05/2010 sono stati approvati i progetti definitivi;

• con  determina  dir igenziale  1407  e  1408  del  09/0/2010  sono  stati  r ispettivamente  
aggiudicati in via definitiva per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di :

1)  REALIZZAZIONE  D I  ASCENSORE  A USO  PUBBLICO  PER  IL  COLLEGAMENTO  
VERTICALE  TRA VIA  S. LEONARDO E  VIA  DELLE  CARCERI  per  un importo netto  
contrattuale  di  €  341.823,78  di  cui  €  316.198,35  per  lavori,  €  20.000,00  per  oneri  di  
sicurezza e €5.625,43 per quota progettazione esecutiva;



2)  REALIZZAZIONE  D I  ASCENSORE  A USO PUBBLICO PER  IL  COLLEGAMENTO  
VERTICALE  TRA VIA  G. CANTONI  E  SALITA PORTA NUOVA per  un importo netto  
contrattuale  di  €  319.192,84  di  cui  €296.034,50  per  lavori,  €  20.000,00  per  oneri  di  
sicurezza, e €3.158,34 per quota progettazione

alla ATI:

Capogruppo Maspero Elevatori SPA CF: 00193730132

Mandante: Marino S.a.s. Di Marino Enio & C. CF: 01060890082

Mandante: CLS Controlli e Lavori Speciali S.r.l. CF: 01233020082

Visto il contratto 2925 del 07/03/2011 e 2926 del 07/03/2011;

Considerato che:

•  con determina dirigenziale 675 del 06/04/2011 è stato approvato il  progetto esecutivo in linea tecnica dei 

dei lavori relativi all'ascensore di collegamento tra Via S. Leonardo e Via delle Carceri;

• con determina dirigenziale 676 del 06/04/2011 è stato approvato il  progetto esecutivo in linea tecnica dei 

lavori relativi all'ascensore di collegamento tra Via G. Cantoni e Salita Porta Nuova;

Dato atto che l'A.C., come da deliberazione 203 del 23/10/2013, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ha 

deciso di rinunciare all'esecuzione degli appalti: a seguito di un approfondimento degli elaborati costituenti la 

verifica archeologica preventiva, è emerso che l'area interessata dalla realizzazione degli ascensori è certamente 

caratterizzata dalla presenza di stratigrafie strutturali /archeologiche e che queste sottendono la certa esistenza 

di  strutture  sepolte  nel  sottosuolo,  che eventualmente rinvenute in  corso d'opera avrebbero determinato 

rallentamenti nella realizzazione, con sicuri aggravi di costi nonché rischio di revoca del finanziamento generale 

del Progetto Integrato per mancata esecuzione entro i termini stabili da quest'ultimo.

Considerato che a seguito dell'avvio del procedimento dichiarativo di revoca delle determine dirigenziali 1407 e 

1408 del  09/08/2014 (che prevede oltre alla restituzione delle spese contrattuali  la liquidazione del  danno 

emergente), l'Avv. Giuseppe Inglese di Genova ha chiesto l'archiviazione dell'avviato procedimento di revoca e la 

valutazione di  disporre  il  recesso (previo  pagamento  delle  spese contrattuali  e del  decimo  dell'importo 

contrattuale), ritenendo il  provvedimento di revoca errato e illegittimo secondo giurisprudenza con particolare 

riferimento alla recente decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n 14 del 20/06/2014;

Successivamente a un incontro avvenuto tra il Comune di Imperia e la ATI per la definizione in Via Bonaria della 

controversia, valutate le sostanziali divergenze derivanti dalla diversa qualificazione giuridica conseguente dalla 

decisione dell'Amministrazione appaltante di non procedere alla  realizzazione dell'opera, ma considerate anche 

le possibili  dannose conseguenze per l'A.C. di fronte a un possibile contenzioso di esito incerto, le parti  hanno 

concordemente ritenuto di procedere alla risoluzione consensuale dell'appalto mediante la corresponsione alla 

ATI del 8% sui 4/5 dell'importo netto contrattuale nonché del rimborso delle spese contrattuali per una somma 

complessiva di € 47.213,06 come esplicitato nella bozza di transazione che si intende approvare con il  presente 

provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Accertato che l'importo dovuto è escluso dal campo di applicazione dell'IVA (art 15 comma 1 DPR 633/72);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13/10/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l'esercizio 2014;



Fatta riserva circa il  visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura finanziaria 

della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 del D.Lgs 18 

agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) richiamate le premesse di giungere a transazione con l'appaltatore dei lavori di:

1) REALIZZAZIONE D I  ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL  COLLEGAMENTO  
VERTICALE  TRA  VIA  S.  LEONARDO  E  VIA  DELLE  CARCERI  –  CUP: 
D51D09000030004 – CIG. 04979021BA

2) REALIZZAZIONE D I  ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL  COLLEGAMENTO  
VERTICALE  TRA  VIA  G.  CANTONI  E  SALITA  PORTA  NUOVA–  CUP: 
D51D09000020004 – CIG. 0497898E69

 costituito in ATI: 
CAPOGRUPPO: MASPERO ELEVATORI SPA Via dello Sport 22070 Appaino Gentile (CO) CF: 00193730132
MANDANTE: IMPRESA MARINO S.A.S. DI MARINO ENIO & C Str Rotabile Caponero 164 18038 Sanremo 
(IM) CF: 01060890082
MANDANTE: CLS CONTROLLI E LAVORI SPECIALI  S.R.L. Via Gallardi  36 18039 Ventimiglia  (IM)  CF: 
01233020082

per redimere ogni questione derivante dalla risoluzione dell'appalto;
2) di approvare la bozza di transazione così come definita tra le parti  che unita al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale
3)  di  impegnare l'importo di  € 47.213,06 oltre al 3% di spese di  registro pari  a € 1.416,39 per un totale di  € 
48.629,45 con i fondi di cui al Cap.65017 del bilancio 2014;
4)  di pubblicare avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente in provvedimenti dirigenziali;
5) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo 

Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,  dando 

atto che la determinazione con allegato il  visto di  copertura finanziaria apposto dal  Dirigente dei  Servizi  

Finanziari  sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore 

Proponente.

Imperia, lì __20/12/2014



allegato:



























F.to digitalmente dal Di r igente di

Settore Dott. Ing. Alessandro CROCE  o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)

ATTESTATO DI  COPERTURA F INANZIARIA

Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal Di r igente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)

CERTIF ICATO DI  PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale certifica che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo 

Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 

Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)
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