
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area I

N. 669/Generale del 04/10/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER 
L’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZINA SOCIAL HOUSE IL TIGLIO” DI PROPRIETÀ 
DEL COMUNE DI ANDORA SITO IN VIA S. PERTINI  6 – ANNUALITÀ 2022/2024 – FINO 
AL 30/09/2024.

L’anno 2022 addì quattro del mese di Ottobre;

Il Responsabile del Settore Area I;

PREMESSO:

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha 
nominato la sottoscritta con provv. n. 43 del 24/09/2019 Dirigente Area I e Responsabile 
del servizio Appalti e Contratti - Patrimonio gestione Amministrativa con autonomi poteri di 
spesa, in caso di assenza sostituita dalla Dott.ssa Antonella Soldi;

CHE con deliberazione n. 15 dell’11/04/2022 il Consiglio Comunale ha 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2022-2023-2024;

CHE con deliberazione n. 16 dell’11/04/2022 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio triennale anni 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10.05.2022 la Giunta Comunale ha approvato 
il Piano Generale degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022/2024;

CONSIDERATO:



CHE questo Ente è proprietario di una palazzina, costruita con i criteri di “social 
housing”, sita in Via Sandro Pertini, 6 – denominata “Il Tiglio” - che è utilizzata per poter 
soddisfare le esigenze abitative di nuclei familiari meno abbienti;

CHE con determina n. 28/165 gen. del 25.03.2014 è stata approvata la bozza di 
Regolamento di Condominio, la tabella degli oneri accessori, la tabella della 
quantificazione dei canoni relativi ai n. 10 alloggi della palazzina comunale di social 
housing “Il Tiglio” sita in Via Sandro Pertini n. 6;

CHE con determinazione n. 31/191gen. del 03.04.2014 è avvenuta 
l’assegnazione definitiva con abbinamento alloggi/inquilini necessaria ai fini della stipula 
dei relativi contratti;

CHE è necessario avere il supporto di un amministratore perché gestisca i 
rapporti quotidiani con gli assegnatari degli alloggi;

CHE con determinazione n. 595/Generale del 08/09/2022 è stato approvato 
l’avviso per la manifestazione d’interesse alla nomina ad amministratore dell’immobile di 
proprietà comunale denominato “Social House – Il Tiglio” per anni due; 

CHE tale avviso è stato pubblicato agli Albi on line del Comune di Andora dal 
08/09/2022 al 23/09/2022;

CHE entro la scadenza indicata nell’avviso (ore 9,00 del 23/09/2022) è 
pervenuta una manifestazione d’interesse, con prot. n. 25797 del 13/09/2022, da parte 
della Gestioni Immobiliari S.a.s. di Donatella Rossi;

CHE, vista la base d’asta, a ribasso, di €. 1.000,00, in risposta alla lettera 
d’invito prot. n. 27223 del 26/09/2022 la Gestioni Immobiliari S.a.s. di Donatella Rossi ha 
inviato un’offerta economica di €. 990,00 (novecentonovanta,00) annui ed 
autocertificazione del possesso dei requisiti con prot. n. 27348 del 27/09/2022;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva del contraente, 
attraverso l’acquisizione di DURC, regolare, scadente il 27/01/2023; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di conferire detto incarico e impegnare la 
relativa spesa;

VISTA la direttiva di G.C. n. 109 del 21/02/2019 con la quale si richiede 
l’autorizzazione preventiva della Giunta per tutti gli impegni di spesa;

VISTA la direttiva di G.C. n. 415 del 28/09/2022 con la quale si autorizza la 
spesa in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti;



D E T E R M I N A 

1) DI CONFERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, fino al 30/09/2024, 
alla Gestioni Immobiliari S.a.s. di Donatella Rossi sita in Via Caboto n. 26, 17051 Andora 
(SV), C.F. e P.IVA 01641100092, l’incarico di prestazione per l’attività di amministratore di 
condominio per la palazzina di proprietà comunale denominata “Il Tiglio” sita in Via Sandro 
Pertini n. 6 – Andora;

2) DI APPROVARE l’offerta economica allegata al presente atto indicante la 
quantificazione del compenso – pervenuta con prot. n. 27348 del 27/09/2022;

3) DI IMPEGNARE, a favore della Gestioni Immobiliari S.a.s. di Donatella Rossi 
sita in Via Caboto n. 26, 17051 Andora (SV), C.F. e P.IVA 01641100092, la spesa di € 
990,00 oltre IVA annui, per un importo complessivo di €. 2.415,60;

4) DI IMPUTARE la spesa sul capitolo n. 15015060 “Edilizia Residenziale 
Pubblica – prestazioni professionali specialistiche”, sul bilancio 2022 e 2023, come 
indicato nell’allegato contabile;

5) DI DARE ATTO che la liquidazione di spesa sarà disposta con successivo e 
separato documento, al termine di ogni anno dall’affidamento dell’incarico, alla 
presentazione di fattura elettronica;

6) DI DARE ATTO che alla presente spesa è assegnato il codice CIG 
Z9837F4F11;

7) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 
Responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000.

8) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la 
presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.

9) DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che 
ha introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo 
che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”, relativamente al presente procedimento volto ad incaricare un Amministratore 
di condomini per la gestione della palazzina comunale denominata “Il Tiglio” per anni due, 
la sottoscritta Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica 
l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover 
richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento finale.

Il Segretario Generale



Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

I 2023  1523 / 2022 08021.03.15015060

Edilizia residenziale 
pubblica - Prestazioni 

professionali 
specialistiche

Z9837F4F11  

GESTIONI 
IMMOBILIARI SAS DI 
ROSSI DONATELLA 

& C

1.207,80

I 2022  1523 / 2022 08021.03.15015060

Edilizia residenziale 
pubblica - Prestazioni 

professionali 
specialistiche

Z9837F4F11  

GESTIONI 
IMMOBILIARI SAS DI 
ROSSI DONATELLA 

& C

1.207,80

Somma totale Impegni : € 2.415,60

Somma totale Accertamenti : 


