COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE V
Ufficio EDILIZIA PRIVATA

Determinazione n. 314
OGGETTO: CONTRATTO
TRA DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN
DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA E COMUNE DI CHIAVARI PER LA REALIZZAZIONE
DI STUDI, RILIEVI RICERCHE E SPERIMENTAZIONI OPERATIVE
PER
LA
CORRETTA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEL PATRIMONIO DI PORTICI E
DELLE CONNESSE FACCIATE, SPESSO DECORATE, DELLA CITTA' DI CHIAVARI.
IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7952440118.

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione n. 108 del 20 Giugno 2019, immediatamente esecutiva, tramite la
quale la Giunta Comunale ha deliberato di:
• addivenire alla sottoscrizione con il Dipartimento Architettura e Design (DAD)
dell’Università di Genova del Contratto inerente l’esecuzione di una “Ricerca sul
sistema dei portici del centro storico di Chiavari e delle connesse facciate, volta alla
loro conoscenza e conservazione e al loro restauro e futura gestione” dando atto
che tale Contratto assume valenza di accordo attuativo dell’Accordo Quadro
indicato in parte motiva;
• approvare a tal fine lo schema di Contratto di Ricerca allegato sub “A” alla
medesima deliberazione;
• dare mandato al Dirigente del Settore 5 di sottoscrivere il Contratto di Ricerca sopra
indicato, nelle forme e nel contenuto come sopra approvati, con possibilità di
apportare modifiche che non vadano ad incidere sul contenuto essenziale dello
stesso e di assumere i conseguenti, previsti impegni di spesa attraverso
successive, specifiche determinazioni.
CONSIDERATO che per lo svolgimento della suddetta attività il Comune di Chiavari
corrisponderà al Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova la somma
complessiva di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) più I.V.A. al 22% per un totale di €
73.200,00=, omnicomprensiva di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento della
ricerca;
PRESO ATTO che nella suddetta deliberazione veniva altresì specificato che la spesa di
€ 73.200,00 (IVA inclusa) trova idonea copertura sul Capitolo 1091007071 Art. 310 così
suddivisa:
• €12.200,00= (I.V.A. inclusa) entro un mese dalla data di stipula del contratto, quale
anticipazione per l’avvio delle attività sul Bilancio 2019/2021 – Esercizio 2019,
esigibilità entro il 31/12/2019;
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• €36.600,00= (I.V.A. inclusa) di cui € 12.200,00= entro lo scadere del primo anno di
attività ed €24.400,00= entro i primi tre mesi del secondo anno di attività sul
Bilancio 2019/2021– Esercizio 2020, esigibilità entro il 31/12/2020;
• € 12.200,00= (I.V.A. inclusa) entro i primi tre mesi del terzo anno di attività sul
Bilancio 2019/2021– Esercizio 2021, esigibilità entro il 31/12/2021;
• € 12.200,00= (I.V.A. inclusa) a saldo, a conclusione delle attività ed entro il terzo
anno di validità del contratto che verrà adeguatamente finanziato in sede di
predisposizione del Bilancio Pluriennale 2020/2022 – Esercizio 2022, esigibilità
entro il 31/12/2022;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della
Legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni è l’Ing. Luca Mario Bonardi, Dirigente
del Settore 5, Programmazione ed Attuazione delle Politiche Urbanistiche, il quale attesta
la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 148 bis del D. Lgs.
267/2000 e s. m. e i.;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO

DETERMINA
1. di assumere a favore del Dipartimento Architettura e Design – DAD dell’Università
degli Studi di Genova, con sede in Genova, Stradone Sant’Agostino 37, codice
fiscale 00754150100 i necessari impegni di spesa relativi al contratto tra il medesimo
Dipartimento ed il Comune di Chiavari per la realizzazione di studi, rilievi ricerche e
sperimentazioni operative per la corretta conservazione e il restauro del patrimonio di
portici e delle connesse facciate, spesso decorate, della Città di Chiavari;
2. di imputare la spesa di € 73.200,00 (IVA inclusa) sul Capitolo 1091007071 Art. 310
così suddivisa:
• €12.200,00= (I.V.A. inclusa) entro un mese dalla data di stipula del contratto, quale
anticipazione per l’avvio delle attività sul Bilancio 2019/2021 – Esercizio 2019,
esigibilità entro il 31/12/2019;
• €36.600,00= (I.V.A. inclusa) di cui € 12.200,00= entro lo scadere del primo anno di
attività ed €24.400,00= entro i primi tre mesi del secondo anno di attività sul
Bilancio 2019/2021– Esercizio 2020, esigibilità entro il 31/12/2020;
• € 12.200,00= (I.V.A. inclusa) entro i primi tre mesi del terzo anno di attività sul
Bilancio 2019/2021– Esercizio 2021, esigibilità entro il 31/12/2021;
• € 12.200,00= (I.V.A. inclusa) a saldo, a conclusione delle attività ed entro il terzo
anno di validità del contratto il cui impegno verrà assunto con successivo
provvedimento dirigenziale a seguito dell’approvazione del Bilancio Pluriennale
2020/2022 – Esercizio 2022, esigibilità entro il 31/12/2022;
3. di dare atto che le suddette somme saranno pagate dietro presentazione delle relative
fatture.
4. di assumere altresì l’impegno di spesa necessario al contributo previsto dall’art. 1,
commi 65 e 67 della legge 23/12/2002, n. 266 a favore dell’Autorità di Vigilanza
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(ANAC), ammontante a € 30,00 complessive, con imputazione del relativo onere sul
Capitolo 1015006169/ 726 del Bilancio 2019 esigibilità 31/12/2019 – n. gara 7472362.

IL DIRIGENTE
Ing .LUCA MARIO BONARDI
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i
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