
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   55 00 33   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  02/07 /2020  
                   N U M E R O   22 22 88    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   02/07 /2020  
 

 
OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE E IDRICO INTEGRATO -  INTERVENTO DI 
RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOTTOSCARPA DI VIA GIOBERTI -
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI GARA D'AP PALTO A 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.C) D . LGS. 50/2016 E  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO DI  CUI ART. 36 COMMA 
9-BIS. - CIG 8360207510 - CUP B97H20000810004. 
 

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; 

 
Visti i seguenti atti e provvedimenti: 

 
 

� Determinazione n. 1085/483 ST del 09.12.2019 con cui veniva affidato all’ing. Marco 
Pellegrino e al geologo  Pierluigi Torrieri, l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica relativo all’intervento di ricostruzione o di consolidamento del muro di 
sottoscarpa di Via Gioberti, nel tratto lesionato per circa 40 m. dietro la biblioteca civica; 

� Deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 29.01.2020 con cui è stato approvato in 
linea tecnica lo studio di fattibilità acquisito in atti prot. n. 1530 del 20.01.2020, relativo ad 
opere di ricostruzione del suddetto muro e di riasfaltatura e di adeguamento dei sottoservizi 
nel tratto interessato ; 

� Determinazione n. 372/166 ST del 22.05.2020 con cui veniva affidato all’ing. Marco 
Pellegrino l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento sicurezza, redazione del CRE per l’intervento di ricostruzione in 
parola e al geologo Pierluigi Torrieri l’incarico per la redazione della relazione geologica e 
delle prove sismiche del progetto definitivo-esecutivo; 



 
 
 

� Deliberazione della Giunta Comunale n.128  del 26.06.2020 di approvazione del progetto 
esecutivo dell’intervento in oggetto, acquisito in atti prot. n. 14423 del 19.06.2020,  di  
importo complessivo di € 298.000,00, con copertura finanziaria al Capitolo n. 8530.68.1; 
  

Considerato  che: 
 
� per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, 

l’art. 36 c.2 lett.c) del codice appalti prevede la possibilità di utilizzare la procedura negoziata 
di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici;  

� l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

� Il Comune di Bordighera si avvale dall’11 novembre del 2019 della piattaforma di e-
procurement SINTEL di Aria Lombardia s.p.a., svolgendo in autonomia le proprie gare 
d’appalto con le modalità telematiche ivi previste ;   

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 09/03/2020 è stata disposta la sospensione 
dell’operatività della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bordighera ed Ospedaletti 
fino al 31/12/2020, come previsto dal comma quarto dell’art.37 del D.Lgs. n.50/2016 (ad opera 
dell’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 55/2019 ;  

� con nota prot. 7270 del 13/03/2020 il dirigente del settore amministrativo ha comunicato che la 
sospensione della convenzione del 28/11/2018 per la gestione della Centrale Unica di 
Committenza Bordighera-Ospedaletti non comporta il diniego di competenza da parte 
dell’Ufficio Gare nell’istruzione delle procedure di affidamento di valore non inferiore a 40.000 
euro, di interesse di qualsiasi ufficio ;  

Ritenuto , pertanto, di   avviare la fase di ricerca del contraente dell’appalto in oggetto,  
demandando all’Ufficio Gare lo svolgimento di una procedura negoziata ex art.63 del codice 
appalti senza previa pubblicazione del bando di gara, con obbligo da parte dei concorrenti di presa 
visione dei luoghi e criterio di aggiudicazione dell’appalto al prezzo più basso di cui agli art. 36 c.9 
bis e 95, mediante invito a dieci ditte selezionate nel rispetto del principio di rotazione di cui agli 
art. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e linee guida ANAC n. 4) 
 
Visto il D.,Lgs. 50/2016 ( Codice Appalti ) ;   
Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 
  
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, per quanto richiamato nelle premesse, una gara di appalto a procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) e 63 del 
D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ricostruzione di un tratto di muro di sottoscarpa 
di Via Gioberti in prossimità della biblioteca civica, progetto approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 128 del 26.06.2020 ; 

 
2) Di stabilire che la procedura d’appalto per i suddetti lavori di categoria prevalente OG3, sarà 

svolta dall’Ufficio Gare in collaborazione con il  RUP , designato nel Geom.Davide Maglio:    
-  mediante  invito rivolto a dieci ditte, selezionate nel rispetto del principio di rotazione di cui 

agli art. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e linee guida ANAC n. 4) ; 
 



 
 
-  con obbligo per i concorrenti di preventiva presa visione dei luoghi ; 
-  con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 36 comma 9-bis- 95 ; 

 
3) Di porre a base d’asta l’importo di € 216.571,63 (al netto di I.V.A.) così suddiviso: 

- Importo a base di appalto soggetto a ribasso:    €  197.433,00 
- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso :   €    19.138,63 

 
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 
ricostruzione di un tratto di muro di sottoscarpa di Via Gioberti in prossimità della 
biblioteca civica; 

� L’oggetto del contratto è l’esecuzione de suddett intervento, come da progetto 
esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 28/06/2020 ;  

� 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 ; 

 
5)  Di dare atto che: 

� La spesa complessiva per l’intervento in argomento è di € 298.000,00, con copertura 
finanziaria al Capitolo n. 8530.68.1; (imp. 1006) 

� 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. 

 
La presente determinazione, conservata in originale dall’ufficio Segreteria anche al fine della sua 
pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’Ente, viene trasmessa in copia a: Settore Tecnico, 
Settore finanziario, Responsabile del procedimento, ufficio Gare, ed Ufficio Contratti per le 
necessarie verifiche dei requisiti di ordine generale in capo all’affidatario. 
 

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

 
 
CIG:8360207510 
CUP: B97H20000810004 
=========================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 

Bordighera li03/07/2020 
 

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

 

 

  
 

 


