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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0093873 / 2015 Atto N. 4607  
 

OGGETTO: Affidamento di incarico alla Ditta O.P.R. s.n.c. di Pierluigi Reali & C. per la revisione di 

n. 22 condizionatori asserviti alla rete di monitoraggio della qualità dell’aria – per un 

importo complessivo di Euro 3.660,00(=oneri fiscali inclusi) 
 

In data 07/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, 
adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

 

Vista: 

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

 

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad 
oggetto: Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi; 

 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Richiamati: 

la l.r. n. 18 in data 21.06.1999  recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti 
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”; 

il Decreto Legislativo n. 152 in data 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale"; 

il Decreto Legislativo n. 155 in data 13 agosto 2010,. “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa”. 

 

Premesso che: 

presso il Servizio Energia, Aria e Rumore è attiva la Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria; 

le postazioni della rete provinciale sono dotate di condizionatori, che necessitano di manutenzione periodica; 

 

Considerato che: 

si sono manifestati diversi disservizi ai condizionatori delle postazioni della rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria; 

in assenza di adeguato condizionamento, la strumentazione adibita al monitoraggio non può funzionare; 

la rete di monitoraggio della qualità dell’aria costituisce servizio di pubblica utilità e pertanto è indispensabile 
garantire il suo funzionamento senza soluzione di continuità; 

la ditta O.P.R. s.n.c. di Pierluigi Reali & C. , interpellata in merito, si è detta disponibile ad eseguire il servizio 
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di manutenzione richiesto per un importo complessivo pari ad € 3.660,00 (=oneri fiscali inclusi), come da 
preventivo assunto agli atti (prot. n. 92805 del 25/11/205); 

in relazione all’urgenza e all’importo presunto configurino i presupposti di cui al comma 10 lettera d ed al 
comma 11 dell’art.125 del d.lgs. 163/2006; 

alla spesa complessiva € 3.660,00(=oneri fiscali inclusi) può farsi fronte con i fondi disponibili al 
codice1.03.02.09 capitolo 005 azione 1000949 del Bilancio c.e.,  

la spesa complessiva pari a Euro 3.660,00(=oneri fiscali inclusi ) risulterà esigibile nel 2015 

 

Dato atto: 

di aver rispettato il regolamento per le spese in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 48 del 14.07.2010; 

dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del 
responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di procedere all’affidamento alla O.P.R. s.n.c. di Pierluigi Reali & C dell’intervento di manutenzione 
dei condizionatori delle postazioni della rete di monitoraggio qualità dell’aria, come da preventivo 
assunto agli atti per un importo complessivo pari ad € 3.660,00 (=oneri fiscali inclusi); 

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.660,00 (=oneri fiscali inclusi) sul codice1.03.02.09 capitolo 
005 azione 1000949 del Bilancio c.e.; 

3. che la spesa di € 3.660,00 risulterà esigibile nel 2015 

4. di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata ai 
sensi dell’art. 36 del Vigente Regolamento di Contabilità. 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione  

 

 
 

 
 

 

 
BRESCIANINI CECILIA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

 

1030209 

 

5 

 

1000949 

 

+ 

 

3.660,00 

 

 

 

 

  

1887 

 

2015 

 

 

 

 

 

Z3A1749BCA 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 3.660,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 



Procedimento n. 196  Anno 2015 

 

 

Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   22 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   22 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  22 dicembre 2015 al  06 gennaio 2016 

 

 


