
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   66 33 88   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  07/08 /2020  
                   N U M E R O   22 99 11    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   07/08 /2020  
 

 
OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE E IDRICO INTEGRATO -  INTERVENTO DI 
RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOTTOSCARPA DI VIA GIOBERTI IN 
PROSSIMITA' DELLA BIBLIOTECA CIVICA - AFFIDAMENTO L AVORI - CIG 
8360207510      
 
 

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; 
 
Richiamati 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, 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; 

 
� Determinazione n. 503/228 ST del 02.07.2020 di autorizzazione a contrarre per l’avvio di 

gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) e 63 del D. Lgs. 50/2016, con invito rivolto a 
dieci ditte ed aggiudicazione al minor prezzo non anomalo, ai sensi dell’art. 36 – comma 9-
bis del medesimo decreto; 

� Determinazione n. 551/121 SA del 15.07.2020 dell’Ufficio Gare di indizione  gara di appalto 
per l’affidamento dei lavori in parola per € 216.571,63 di cui €  197.433,00 importo a base 
d’asta soggetta a ribasso oltre ad € 19.138,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
importo finanziato sul capitolo 8530.68.1 ;  

� Verbale del seggio di gara ID 126807192 in data 06.08.2020, con proposta di 
aggiudicazione;  

 
Preso atto , in base ai richiamati provvedimenti e atti, che è stata espletata gara  telematica n. 
2/2020 sulla piattaforma SINTEL di ARIA LOMBARDIA e alla scadenza della data per la 
presentazione delle offerte, fissata per il giorno 06 Agosto 2020, risultano ammesse in quanto 
complete e regolari le n.4 richieste di partecipazione alla procedura:   
 
- F.lli Garofalo S.r.l. di Albenga, agli atti prot. 18842 del 06.08.2020, con un ribasso del 19.50%;  
- Ecogrid S.r.l. di Calizzano, agli atti prot. n. 18843 del 06.08.2020, con un ribasso del 16%; 
- Impresa Marino S.n.c. di Sanremo agli atti prot. n. 18844 del 06.08.2020 con un ribasso del 
23,365%  ; 

- LAIBRA S.N.C. di Taggia agli atti prot. n. 18845 del 06.08.2020, con un ribasso del 26,870% ; 
sull’importo a base di gara di €  197.433,00 oltre ad Euro 19.138,63 di oneri di sicurezza;  

 
Visto  che , in base al suddetto verbale: 
-  la migliore offerta è risultata essere quella della ditta LAIBRA sn.c. di Taggia ; 
- il suddetto concorrente ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, allegando la 
documentazione richiesta nella lettera d’invito;  
- Il RUP attesta che la documentazione presentata dalla ditta risulta completa e che il ribasso 
offerto non appare anomalo; 
- Il concorrente è in regola con i versamenti contributivi al personale dipendente, come risulta   dal 
DURC on line prot. INAIL n.  22951464 con data richiesta del  04.07.2020  e scadenza validità al 
01.11.2020; 
   
Ritenuto,  per le ragioni espresse, di aggiudicare l’appalto di che trattasi, ai sensi dell’art.32 c.5 del 
D.Lgs.50/2016,  alla ditta LAIBRA S.N.C.di Taggia, per l’importo complessivo di € 144.382,75 oltre 
ad  € 19.138,63 per oneri di sicurezza e iva di legge ; 
 
Visti  gli artt. 107 e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
  
Visto  il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art.36 comma 2 lett. b); 
  
Visto  il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, in quanto 
applicabili; 
  
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 prendere atto dei richiamati esiti della procedura negoziata svolta dall’Ufficio Gare  in 

forma telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria Lombardia S.p.a.; 
 

2) Di aggiudicare  conseguentemente l’intervento di ricostruzione del tratto di muro di 
sottoscarpa di Via Gioberti in prossimità della biblioteca civica, alla ditta LAIBRA snc  - con 
sede in Via Aurelia Levante n. 99 a Taggia (IM) , C.F. e P. IVA 00683500086 -  migliore 
offerente con il ribasso del 26,870% sull’importo posto a base di gara, per l’importo netto di  
€. 144.382,75 oltre ad  Euro 19.138,63 per oneri di sicurezza, ai patti, condizioni e modalità 
tutte previste : 

- nel progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n.128 del 
26.6.2020;  
- nella determinazione a contrattare n.503/RG del 02.07.2020 ;  
- nella documentazione di gara approvata con determinazione n.551/RG del 15.07.2020;  
- nell’offerta economica e nella documentazione pervenuta dal concorrente e agli atti  
prot.18845 del 6.8.2020;  

 
3) Di impegnare   la complessiva spesa di  €  199.496,08 ( di cui per IVA € 35.974,70 ) 

          secondo la seguente imputazione: 
 

Capitolo / articolo 8530.68.1 

Oggetto Ricostruzione muro di via gioberti 
Beneficiario LAIBRA snc    
Sede legale Via Aurelia Levante n. 99 - Taggia 
P.IVA 00683500086 
Importo € 199.496,08 
di cui iva 22% € 35.974,70 
n. impegno         1006/3      
Cig       8360207510 
Cup  B97H2000010004 
Anno di esigibilità 2020 
Cronoprogramma del pagamento 2020  
Investimento – adempimenti monitoraggio 
BDAP-MOP 

RICORRE 

  
  

4) Di precisare , ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 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’appalto del suddetto intervento, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 128 del 26.06.2020; 

• il contratto di appalto sarà perfezionato a seguito dell’espletamento dei controlli di legge 
nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa ; 

• le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato con la 
richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 26.06.2020; 

• il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Davide Maglio;   
 
 
 
 



 
 
 
 

4) Di dare atto  che: 
 

• L’anno di esigibilità della prestazione  di che trattasi è il 2020 
• Ai sensi dell’art.32 c.7 del codice appalti il presente provvedimento diviene efficace dopo la 

verifica dei prescritti requisiti ;  
• si provvede  agli  incombenti  di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 33/2013. 

 
 
 

  
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 finanziario, 
Responsabile del procedimento ,  Ufficio Segreteria/Contratti ed Ufficio Gare . 
 
 
 
 
 

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

 
CIG :8360207510 
CUP: B97H2000010004  
=========================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
Bordighera lì 10/08/2020 
 
 
 
 
 

F.to  IL DIRIGENTE  AD INTERIM 
  DEL SETTORE FINANZIARIO 
                 (D.ssa Micaela Toni)  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


