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OGGETTO: Servizi Ambiente Igiene Urbana Porto - Lav ori di dragaggio 
dell'avamporto del porto turistico di Bordighera e ripascimento stagionale delle 
spiagge di Bordighera (CUP B95H19000090004 - CIG 83 37398E78) 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
Visto  l’art. 107 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, sulle funzioni e responsabilità della 
dirigenza, in forza del quale ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i 
quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di 
spesa; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 28.09.2018, con il quale è stata attribuita ad interim 
al Segretario Generale anche la responsabilità del III Settore Tecnico; 
 
Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 23/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2020/2022 nella cui programmazione è previsto il 
finanziamento dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 316.000,00, con 
imputazione al capitolo 10830.15.1.; 
 
Richiamata  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 08/06/2020, con la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati per l’importo complessivo di € 
316.000,00, con il seguente quadro economico: 



€ 250.484,03
€ 13.473,55

€ 263.957,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 26.395,76

€ 6.344,00

€ 2.639,58

€ 3.500,00

€ 300,00

€ 100,00

€ 11.160,00

€ 1.603,09

€ 52.042,42

€ 316.000,00

sommano

 a) I.V.A. 10% sui lavori

 c) Accantonamento di cui al D.Lgs. 50/2016 art.113 e s.m.i. 

 b) Spese tecniche comprensive di Casse Previdenza 4% ed I.V.A. 22% -   
(Convenzione di incarico n.7/2019 del 25/1/2019)

PER LAVORI A CORPO
ONERI SICUREZZA

 TOTALE

 d) Analisi chimiche e granulometriche

 h) Imprevisti, ulteriori nuovi lavori ed arrotondamento

Subtotale somme a disposizione dell'Amministrazione

 e) Assicurazione verificatore progetto

 f) Contributo ANAC

 g) Rilievi batimetrici 

 
 
Dato atto  che  il progetto in oggetto è composto da: 

o Relazione generale e tecnica; 
o Prezzo a corpo; 
o Analisi del prezzo a corpo: 

• Sunto della stima del prezzo a corpo; 
• Elenco dei prezzi che concorrono alla formazione del prezzo a corpo; 
• Analisi dei prezzi che concorrono alla formazione del prezzo a corpo; 
• Computo metrico estimativo del prezzo a corpo 

o Quadro economico; 
o Cronoprogramma; 
o Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera dei lavori; 
o Schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
o Piano di sicurezza e coordinamento 
o Piano di manutenzione dell’opera 
o Fascicolo dell’opera 
o Tav. 1  - Corografia (1:25.000); 
o Tav. 2 : 

� Habitat marini dinanzi al litorale di Bordighera dal Porto di Bordighera al Rio              
Rattaconigli (1:5.000); 

� Tragitto dei mezzi marittimi dalla zona di dragaggio alle aree di destinazione a 
ripascimento (1:5.000); 

o Tav. 3 -  Planimetria particolareggiata dell’area di dragaggio (1:1.000); 
o Tav. 4 - Catenarie e Pontile F; 

• Planimetria di insieme (1:1.000); 
• Planimetria di dettaglio Pontile F (1:250) e sezione tipo (1:100); 
• Corpi morti (1:20); 
• Anelli di ormeggio e barre di ancoraggio (1:10); 

o Tav. 5  - Layout di cantiere (1:1.000) 
- gli oneri per la sicurezza sono stati stimati in € 13.473,55; 
- il costo della manodopera compreso nei lavori a base d’appalto è stato stimato in € 

42.261,62; 
Considerato  che, in attuazione della deliberazione n. 113 del 08/06/2020 sopra 
richiamata, si rende necessario dare avvio alla fase di ricerca del contraente; 
Dato atto  che si effettueranno gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.; 
Tenuto conto  che l’40. del D.Lgs. 50/2016 pone l’obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 
 



Considerato che il Comune di Bordighera ha aderito alla piattaforma Sintel di A.R.I.A. 
Lombardia; 
Visto   
- il D.Lgs. 50/2016 e successive mm e ii; 
- la Legge 55/2019 ;  
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 28 del 29/05/2014;   
Dato atto  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 
 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1) L’avvio della procedura d’appalto per l’affidamento  lavori di dragaggio 

dell’avamporto del porto turistico di Bordighera e ripascimento stagionale delle spiagge 
di Bordighera, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 113 del 08/06/2020; 
 

2) Di porre  a base d’asta l’importo di € 263.957,58 (al netto di I.V.A.) così suddiviso: 
� Importo a base di appalto soggetto a ribasso:    €  136.358,94  250.484,03 
� Per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:   €    13.473,55 

confermando l’imputazione della spesa complessiva assunta di euro 316.000,00 
all’intervento  8890.15.1 10830.15.1 Impegno 422 Sub 1 del corrente bilancio; 

 
3) Di stabilire che l’appalto sarà aggiudicato secondo la procedura di cui all'art. 36 

comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, criterio di aggiudicazione al minor prezzo 
sull'importo a base di gara ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a del D.lgs 50/2016, 
contratto da stipulare a corpo; 
 

4) Di demandare all’Ufficio Gare del Comune di Bordighera l’espletamento della gara 
d’appalto con le modalità riportate nel presente provvedimento avvalendosi della 
piattaforma Sintel di A.R.I.A. Lombardia;    

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

• il fine che si intende perseguire è quello di ripristinare le condizioni di sicurezza alla 
navigazione in corrispondenza dell’imboccatura del porto mediante il dragaggio e, 
contestualmente, effettuare il ripascimento delle spiagge con l’utilizzo del materiale 
dragato; 

• l’oggetto del contratto è “LAVORI DI DRAGAGGIO DELL’AVAMPORTO DEL 
PORTO TURISTICO DI BORDIGHERA E RIPASCIMENTO STAGIONALE DELLE 
SPIAGGE DI BORDIGHERA”; 

• le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli 
elaborati del progetto esecutivo, approvato con la richiamata Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 113 del 08/06/2020; 

• Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i.,  è l’Ing. Salvatore Cascella; 

• L’affidamento sarà perfezionato ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti, a 
cura del competente ufficio contratti comunale;  
 

6) Di dare atto che : 
• L’anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2020/2021;  
• 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. 
  
                                                                                                Il Dir igente Settore Tecnico 
 

F.to Dott. Luigi Maurelli  
 

................................. 
- CIG 8337398E78 
-CUP B95H19000090004 
 
SC 
 
==================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della 
relativa spesa. 
 
Bordighera li 18/06/2020 

  IL DIRIGENTE AD INTERIM 
 DEL SETTORE FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa  Micaela Toni 

 

 
Timbro 


