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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
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                   N U M E R O   11 44 11    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   16/06 /2017  
 

 
OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini -  Appalt o opere di sistemazione e 
pulizia dei torrenti Sasso, Borghetto e rii minori - Anno 2017 - CUP B96JI7000270004 
- CIG 71122828C5.      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 15 giugno 2017, con la quale è 
stato approvato il progetto di importo complessivo di €. 94.976,62  (netto a base d’asta Euro 
75.974,70),  relativo  alle opere di sistemazione e pulizia dei torrenti Sasso, Borghetto e Rii minori 
per l’anno 2017  e costituito da:    
  
- Relazione Tecnica e cronoprogramma; 
- Documentazione fotografica; 
- Planimetria delle aree d’intervento; 
- Quadro economico esecutivo; 
- Computo metrico estimativo; 
- Capitolato speciale d’appalto ; 
- Lista delle categorie e delle lavorazioni;  
- Schema di contratto d’appalto;   
 
Considerato  che, in attuazione del richiamato provvedimento , si rende  necessario dare avvio alla 
fase di ricerca del contraente demandata alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i 
Comuni di Bordighera ed Ospedaletti, secondo la procedura di seguito indicata:    
 

• preventiva indagine di mercato, mediante avviso da pubblicare sul sito internet comunale, 
finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore 
interessati ad essere invitati alla gara d’appalto;  

• procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera  b), e comma 7, del D.Lgs. 
50/2016, mediante invito rivolto ad almeno dieci concorrenti, eventualmente individuati a 
mezzo sorteggio pubblico, nel caso pervengano richieste in numero superiore a tale 
numero; 

• individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 
c.4  lett. b) del D.lgs. 50/2016;  

 



 
 
Preso atto  che si effettueranno gli adempimenti  di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36  “Contratti sotto soglia”, comma 2  lett. b) ;   
 
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e il vigente regolamento 
comunale dei contratti in quanto applicabili ;  
  
Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Osservato  che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce 
all’originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) L’avvio della procedura d’appalto per l’affidamento  delle opere di sistemazione e 
pulizia dei torrenti Sasso, Borghetto e rii minori per l’anno 2017  - progetto approvato 
con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 15 giugno 2017 - d’importo pari ad 
euro 75.974,70 al netto di IVA  (oltre ad € 312,90  per Oneri di Sicurezza ed € 16.783,27 per 
iva 22%); 
 

2) Di impegnare  la complessiva somma di euro 94.976,62 sul capitolo 8530.75.1 del corrente 
bilancio, come da Deliberazione G.C. n. 108 del 15.06.2017; 

 
3) Di stabilire  che l’appalto verrà aggiudicato a seguito dell’espletamento delle seguenti fasi : 

• Preventiva indagine di mercato, mediante avviso da pubblicare sul sito internet 
comunale, finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori del settore interessati ad essere invitati alla gara d’appalto;  

• Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera  b), e comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, mediante invito rivolto ad almeno dieci concorrenti, eventualmente 
individuati a mezzo sorteggio pubblico,  nel caso pervengano richieste in numero 
superiore a tale numero; 

• Individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso di cui 
all’art. 95 c.4  lett. b) del D.lgs. 50/2016;  

 
4) Di demandare alla Centrale Unica di Committenza istituita tra il Comune di Bordighera e 

Ospedaletti l’espletamento della gara d’appalto con le modalità riportate nel presente 
provvedimento;    

 
5) Di precisare , ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

 
� il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla pulizia annuale e 

sistemazione dei corsi d’acqua pubblici,  in vista della stagione autunnale;   
� l’oggetto del contratto è l’esecuzione di ogni intervento finalizzato alla pulizia e 

sistemazione dei corsi d’acqua pubblici; 
� l’affidamento del contratto d’appalto sarà perfezionato a cura del competente ufficio 

contratti comunale;  
� le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato con la 

richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 15 giugno 2017 ; 
• Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Davide Maglio; 
• Il Responsabile del Procedimento provvederà, per quanto di propria competenza, a 

dare il proprio supporto alla Centrale Unica di Committenza ( C.U.C.) nell’espletamento 
della gara di appalto a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; 

• L’ufficio Segreteria e Contratti, esaminati gli adempimenti relativi ai sub procedimenti di 
controllo e pubblicità compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati conseguenti 
all’aggiudicazione definitiva, provvederà alla formalizzazione contrattuale secondo le 
norme in vigore, effettuate le verifiche e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti; 



 
 
 
 
 
 
 

 
5)  di dare atto  che: 

• L’anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2017;  
• l’ufficio segreteria/contratti provvederà alle verifiche ed ai controlli a norma di legge; 
• si provvederà agli incombenti  di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 33/2013. 

 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria anche al fine della 
sua pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore 
Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio segreteria e Contratti, Centrale Unica di 
Committenza. 
 
 
  

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
                                (Dr. Luigi Maurelli)  

 
 
 
 

 
CODICE CIG:  71122828C5 
CODICE CUP B96J17000270004 
 
 
 
=========================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera lì 21/06/2017 
 
 
 
         F.to  IL DIRIGENTE AD INTERIM 

 DEL SETTORE FINANZIARIO 
             (dott.ssa Micaela Toni) 

 


