
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 036 - AREA  TECNICA - DEL 07/05/2018 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto:  Determinazione di revoca affidamento incarico all’arch. Caterina Patrocinio, annullamento in 

autotutela. 
 

 

CIG: ZB823573FF 

                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

• Vista la determinazione n.33 del 26/04/2018 ad oggetto “Impegno di spesa per incarico all’arch. Caterina 

Patrocinio”; 

• Considerato che le sei richieste di preventivo hanno portato ai seguenti esiti: 

1. Preventivo prot. 2091/2018 Arch. Massarente Sergio, offerta di 11.000,00 € al netto di cassa e Iva 

pari  ad un importo complessivo di 13.956,80 €; 

2. Preventivo prot. 2106/2018 Arch. Patrocinio Caterina, offerta di 12.800,00 € al netto di cassa 

esente Iva pari ad un importo di 13.312,00 €; 

3. Preventivo prot. 2135/2018 Arch. Barisione Agostino, offerta 13.000,00 € al netto di cassa e Iva 

pari ad un importo di 16.494,40 €; 

4. Preventivo prot. 2159/2018 Ing. Migliaro Stefano, offerta 19.683,74 € al netto di cassa e Iva pari 

ad un importo di 24.974,73 €; 

5. Preventivo prot. 2191/2018 Ing. Gemme Cesare, offerta 11.900,00 € al netto di cassa e Iva pari ad 

un importo di 15.098,72 €; 

6. Preventivo prot. 2192/2018 Arch. Della Pina Luisa, offerta 29.966,40 € al netto di cassa e Iva pari 

ad un importo di 38.021,37 €. 

• Considerato che tra i sei preventivi pervenuti quello dell’arch. Caterina Patrocinio è risultato al lordo di 

ogni onere il più basso; 

• Tenuto conto che l’arch. Caterina Patrocinio è risultato essere l’unico tra i sei tecnici contattati ad operare 

in regime forfettario non soggetto a IVA; 

• Considerato che al netto di IVA l’importo più basso risulta essere quello offerto dall’arch. Sergio 

Massarente; 

• Considerato che la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n.8568 del 28/04/2015 afferma 

che la stazione appaltante deve valutare la convenienza dell’offerta al netto dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto; 

• Visto il disposto dell’art. 21 – nonies della legge n.241/1990 – “Il provvedimento amministrativo 

illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, 

può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 

ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato 

ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo 

che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità 

connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”; 

• Ritenuto che sussistono fondate ragioni di interesse pubblico per procedere all’annullamento in autotutela 

della determinazione n.33 del 26/04/2018 ad oggetto “Impegno di spesa per incarico all’arch. Caterina 

Patrocinio”; 

• Ritenuto, pertanto, opportuno revocare all’arch. Caterina Patrocinio l’affidamento dell’incarico di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di rimozione e ripristino del manto 

di copertura, dei serbatoi, ripristino dei canali di gronda e porzioni di facciata dell’edificio di via IV 

Novembre 18 in Montoggio; 

• Ritenuto di affidare tale incarico all’arch. Sergio Massarente che ha proposto al netto di IVA l’importo più 

basso; 
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• Ritenuto di prevedere al relativo impegno di spesa; 

• Considerato che il valore del suindicato servizio è inferiore all’importo di € 40.000 iva esclusa come 

individuato dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto;  

• Considerato che il suindicato servizio corrisponde a tipologie acquisibili mediante ricorso a procedure in 

economia, come previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi; 

• Ritenuto che il professionista aggiudicatario si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136. 

• Visto il certificato di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte integrante e 

sostanziale;  

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;  

• visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• Visto il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 

 

• Di procedere all’annullamento in autotutela della determinazione n.33 del 26/04/2018 ad oggetto 

“Impegno di spesa per incarico all’arch. Caterina Patrocinio”; 

 

• Di revocare all’arch. Caterina Patrocinio l’affidamento, di importo 12.800,00 € al netto di cassa esente Iva,  

dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di rimozione e 

ripristino del manto di copertura, dei serbatoi, ripristino dei canali di gronda e porzioni di facciata 

dell’edificio di via IV Novembre 18 in Montoggio; 

 

• Di assegnare all’arch. Massarente Sergio, con studio in via E. Ravasco 16 Rosso 16128 Genova P. IVA 

02621080106, l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di 

rimozione e ripristino del manto di copertura, dei serbatoi, ripristino dei canali di gronda e porzioni di 

facciata dell’edificio di via IV Novembre 18 in Montoggio, sede comunale e scolastica; 

 

• Di impegnare la somma di Euro 11.000,00 oltre cassa previdenziale (4%) e IVA(22%); 

 

• Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al 

Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 

provvedimento è ammesso : 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 

mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 

regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad Euro 13.956,80 all’intervento 

20430104/1 del bilancio di competenza 2018. Impegno n. 191 del 2018 per Euro 13.312,00 e impegno 223 del 

2018 per Euro 644,80.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 


