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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

NU M E R O   22 55 11   RE G IS TR O  GE N E R A L E  DE L  12/04 /2018  

                   NU M E R O   88 77    RE G IS TR O  S E TTO R E   DE L   12/ 04 /2018  
 

 

OGGETTO: Lavori Pubblici - Lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO 
DANNEGGIATO IN VIA FONTANA PRESSO I LAVATOI DI BORGHETTO SAN 
NICOLO' - Autorizzazione a contrarre e contestuale affido diretto ai sensi dell'art. 36 
c. 2 lett. a)  del D.LGS 50/16 per il servizio di COLLAUDO STATICO DELLE OPERE 
STRUTTURALI COMPOSTE DA PARATIA IN MICROPALI E PLACCAGGIO CON 
STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

 

Vista la proposta in data 09/04/2018 del Geom. Luigi Fallù, responsabile del procedimento 
dell’intervento in oggetto, dalla quale si evince la necessità e l’urgenza per l’affidamento del 
servizio di COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI COMPOSTE DA PARATIA IN 
MICROPALI E PLACCAGGIO CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO relativamente ai lavori 
di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DANNEGGIATO IN VIA FONTANA PRESSO I 
LAVATOI DI BORGHETTO SAN NICOLO’; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 238 del 19/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si approva il progetto esecutivo per i lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
MURO DANNEGGIATO IN VIA FONTANA PRESSO I LAVATOI DI BORGHETTO SAN NICOLO’ 
ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di € 45.000,00 impegnati al cap. 
8530.80.3; 

 
Considerato che il progetto in argomento prevede la costruzione di un muro di contenimento in 

micropali e cemento armato, risulta necessario quindi procedere con il collaudo statico dello stesso 

affidando il relativo incarico professionale specialistico; 

 

Visti: 



- la richiesta di preventivo in atti prot n. 7769, 7770 e 7771 del 29/03/2018 inviata a: Ing. 

Enrico Grosso di Vallecrosia, Ing. Marco Pellegrino di Vallecrosia, Ing. Fortunato Marafioti 

di Ventimiglia; 

-  il successivo riscontro da parte dei seguenti professionisti con la presentazione delle sotto 

elencate offerte: 

1. Ing. Marco Pellegrino prot. n. 7846 del 30/03/18  € 400,00  

2. Ing. Enrico Grosso  prot. n. 7931 del 03/04/18  € 350,00  

 

Rilevato che l’offerta più conveniente per l’amministrazione è quella formulata dall’Ing. Enrico 

Grosso di Vallecrosia, € 350,00 oltre € 14,00 per oneri previdenziali 4% ed oltre € 80,08 per iva 

22% per il totale complessivo di € 444,08;  

 

Atteso che l’ammontare presunto della spesa per il servizio di cui trattasi è di € 444,08 compresa 

cassa 4% ed i.v.a. 22%; 
 

Vista la dichiarazione attestante la regolarità contributiva del professionista Ing. Enrico Grosso 

rilasciata in data da Inarcassa in atti prot. 8268 del 06/04/2018; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento di che trattasi ai sensi del comma 2 lettera a) 
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per le ragioni certificate dal responsabile del procedimento,  all’Ing. 
Enrico Grosso (con studio professionale a Vallecrosia  – Via Colonnello Aprosio n. 388 – C.F. GRS 
NRC 51L29 I138I) l'incarico per il servizio in parola; 
  
Considerato che l’affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della presente 

determinazione, come previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 
   
Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. a);   
Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 
Visto il comma 2 ultimo periodo dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in 

economia di beni, servizi e lavori; 
 
Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in 
materia di trasparenza e di amministrazione aperta; 
 
Vista la Determinazione Organizzativa n. 02 del 16/01/2018 prot. 1198 – Incarico di posizione 
organizzativa n. 03; 
   

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; 

  
DETERMINA  

  
1. Di Autorizzare a contrarre e quindi procedere al servizio di COLLAUDO STATICO DELLE 
OPERE STRUTTURALI COMPOSTE DA PARATIA IN MICROPALI E PLACCAGGIO CON 
STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO relativamente ai lavori di DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE MURO DANNEGGIATO IN VIA FONTANA PRESSO I LAVATOI DI 
BORGHETTO SAN NICOLO’, mediante affido diretto a cura del Responsabile del procedimento, ai 
sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 affidando il predetto lavoro all’Ing. Enrico 
Grosso (con studio professionale a Vallecrosia  – Via Colonnello Aprosio n. 388 – C.F. GRS NRC 
51L29 I138I) per l’importo complessivo di € 444,08 (€ 350,00 oltre € 14,00 per oneri previdenziali 
4% ed oltre € 80,08 per iva 22%) come da preventivo in atti prot. 7931 del 03/04/18; 
 



2.Di impegnare la complessiva somma di euro 444,80 (di cui iva 80,08) secondo la seguente 
imputazione: 

 

Capitolo / articolo 8530.80.3 

Oggetto COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI 

COMPOSTE DA PARATIA IN MICROPALI E PLACCAGGIO CON 

STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO relativamente ai lavori di 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DANNEGGIATO IN 

VIA FONTANA PRESSO I LAVATOI DI BORGHETTO SAN 

NICOLO’ 

Beneficiario Ing. Enrico Grosso 

Sede legale Vallecrosia  – Via Colonnello Aprosio n. 388 

Partita iva GRS NRC 51L29 I138I 

Importo 444,80 

di cui iva 80,08 

n. impegno  

Cig ZB9230F91E 

cup B98H17000090004 

Anno di esigibilità 2018 

Cronoprogramma 

del pagamento 

Unica soluzione a termine prestazione - 2018 

N. OPP – Gestionale 

LL.PP. 

OPP2017/00019 

dando atto che il suddetto investimento sarà soggetto al monitoraggio opere pubbliche (BDAP-

MOP) ai sensi del D.LGS 29.12.2011 N. 229;  

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

- Il fine che si intende perseguire è ottenere il servizio specialistico per il Collaudo statico di 

un muro di contenimento in micropali e cemento armato; 

 

- L’oggetto del contratto è l’incarico professionale ad un tecnico abilitato, per le seguenti 

prestazioni:  Redazione di tutti gli adempimenti necessari per il collaudo statico di un muro 

in micropali e cemento armato da presentare all’ufficio Cemento Armato della Provincia; 

- L’affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della Determinazione di 

affidamento, come previsto dall’art. 4 c. 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

- Le clausole contrattuali sono le seguenti: 

a) La modalità di affidamento prevista è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 a) del 

D.LGS 50/2016; 

b) Le prestazioni relative all’incarico in argomento dovranno avvenire durante l’esecuzione 

delle opere in cemento armato ed il certificato di collaudo dovrà essere consegnato non 

oltre 30 giorni dall’ ultimazione dei lavori;  

c) Il pagamento dell’onorario sarà effettuato in una unica soluzione ed avverrà 

successivamente all’emissione del Certificato di Collaudo ed all’espletamento delle 

procedure amministrative presso l’ufficio Cemento Armato dell’Amministrazione 

Provinciale di Imperia ed entro 30 giorni dalla emissione della fattura, intestata al 

Comune di Bordighera. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso 

l’Istituto di credito indicato dall’affidatario, a valere sul finanziamento specificato in 

premessa; 

d) Non è richiesta alcuna cauzione, viste le lavorazioni e la loro entità; 



e) Non è richiesta alcuna penale, viste le lavorazioni e la loro entità; 

  
4. Ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 si accerta preventivamente che 
il programma dei conseguenti pagamenti prevede  l’esigibilità della spesa  entro il corrente 
esercizio 2018;  

 

5. Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento è IL Geom. Luigi Fallù; 

- l’ufficio legale e contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi 

incluse tutte le verifiche ed i controlli a norma di legge;   

- l’ufficio tecnico provvederà alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria che provvede 

anche alla pubblicazione all’albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, 

Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

             Ing. G. Miceli 

 

Cig ZB9230F91E 

cup B98H17000090004 

 

LF/sf 

==================================================================== 
 

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa.= 

 

Bordighera li 

  IL DIRIGENTE AD INTERIM 

 DEL SETTORE FINANZIARIO 

  DOTT. SSA MICAELA TONI 

 

 

 


