
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   11 77 00   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  19/02 /2020  
                   N U M E R O   66 55    RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   19/02 /2020  
 

 
OGGETTO: LL.PP. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAOR DINARIA DI PIAZZA 
EROI DELLA LIBERTÀ. - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PE R L'AFFIDAMENTO 
LAVORI MEDIANTE GARA D'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIAT A, AI SENSI ART. 
36 C. 2 LETT. C)  D.LGS 50/16 CON CRITERIO DI AGGIU DICAZIONE DEL PREZZO 
PIÙ BASSO DI CUI ART. 36 COMMA 9-BIS 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
Vista la proposta in data 19/02/2020 del Geom. Luigi Fallù, responsabile del procedimento 

dell’intervento in oggetto; 
 
Visti i seguenti atti e provvedimenti:  
 

� Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 03/10/2018 di approvazione del Quadro 
economico relativo all’ Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Eroi della Libertà, 
per l’importo complessivo di € 150.000,00 con copertura finanziaria al Capitolo n. 
8230.88.1; 

 

� Determinazione del Settore Tecnico n. 703/259 del 08/10/2018 di affidamento dell’incarico 
professionale all’Arch. Paola CAMMI per il servizio di Redazione della progettazione nelle 
fasi studio di fattibilità tecnico economico, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di ogni 
incombenza tecnica volta all’esecuzione dell’intervento in argomento; 
 

� Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10/04/2019 di approvazione della terza 
variazione al bilancio di previsione 2019/2021, con la quale sono stati stanziati ulteriori € 
240.000,00 a favore dell’Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Eroi della 
Libertà, portando la copertura finanziaria complessiva ad € 390.000,00 con impegno di 
spesa al Capitolo n. 8230.88.1; 
 

� Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 08/05/2019 di approvazione del progetto 
nella fase Studio di fattibilità tecnico economica dell’Intervento di manutenzione 
straordinaria di Piazza Eroi della Libertà, per l’importo complessivo di € 390.000,00 con 
copertura finanziaria al Capitolo n. 8230.88.1; 
 



� Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 19/06/2019 di approvazione del progetto 
Definitivo dell’Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Eroi della Libertà, per 
l’importo complessivo di € 390.000,00 con copertura finanziaria al Capitolo n. 8230.88.1; 
 

� Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12/02/2020 di approvazione del progetto 
Esecutivo dell’Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Eroi della Libertà, per 
l’importo complessivo di € 390.000,00 con copertura finanziaria al Capitolo n. 8230.88.1 e 
con la quale viene demandata alla CUC, presso l’ufficio Gare lo svolgimento della gara di 
appalto per l’affidamento dell’intervento in argomento; 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. c);  
Vista  la Legge 55/2019 ;  
Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 
 
Visto  il provvedimento prot. n. 309 del 7 gennaio 2019 di conferimento dell'incarico di posizione 
organizzativa con delega di funzioni a norma dell’art. 19 del vigente Regolamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi, prorogato con Determinazione dirigenziale n. 9/4 del 10/01/2020; 
 
Preso atto che  si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in 
materia di trasparenza e di amministrazione aperta; 
  
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 indire una gara di appalto a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del 

D.lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 36 comma 9-
bis, per l’individuazione della ditta appaltatrice dei seguenti lavori: intervento di manutenzione 
straordinaria di piazza Eroi della Libertà, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 
del 12/02/2020 in premessa citata; 

 
2) Di porre a base d’asta l’importo di € 300.205,78 (al netto di I.V.A.) così suddiviso: (Imp. 876 – 

317/1P) 
- Importo a base di appalto soggetto a ribasso:    €  295.640,30 
- Per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:   €      4.565,48 

 
3) Di demandare alla CUC, presso l’ufficio Gare lo svolgimento della gara di appalto per 

l’affidamento dei seguenti lavori: intervento di manutenzione straordinaria di piazza Eroi della 
Libertà, con le modalità sopra riportate; 

 
4) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. l.gs. 267/2000 che: 

� Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione dei lavori di 
Manutenzione straordinaria di piazza Eroi della Libertà; 

� L’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria di piazza 
Eroi della Libertà come da progetto Esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 27 del 12/02/2020 in premessa citata; 

� L’affidamento sarà perfezionato ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti, 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 sopra citata; 

 
1) Di dare atto che: 

� La spesa complessiva per l’intervento in argomento è di € 390.000,00, con copertura 
finanziaria al Capitolo n. 8230.88.1; 
 

� L’ufficio 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; 



 
 
 

       
  F.to IL RESPONSABILE DELEGATO  

      DEL SETTORE TECNICO 
        (Arch. Roberto Ravera) 

 
 

CUP: B97H18004200004 
 

==================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera li 26/02/2020 

 F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM 
 DEL SETTORE FINANZIARIO 
  DOTT. SSA MICAELA TONI 

 

 


