
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   66 55 33   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  11/08 /2020  
                   N U M E R O   33 00 11    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   11/08 /2020  
 

 
OGGETTO: Lavori Pubblici - Intervento di manutenzio ne straordinaria di Piazza Eroi 
della Libertà - Aggiudicazione appalto dei lavori -  procedura negoziata      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

VISTA la proposta in data 07/08/2020 del Geom. Luigi Fallù,  Responsabile del Procedimento 
in oggetto; 

 
VISTI I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI :  

 
� 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 

� Determinazione del Settore Tecnico n. 170/RG del 19/02/2020 di autorizzazione a contrarre 
ed indizione di una gara d’appalto per i lavori in oggetto, da esperirsi mediante 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; 

� Verbale di gara del 29/07/2020 con il quale è proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto 
alla ditta CO.GE.CA S.r.l. con sede in Viale Martiri della Foce n. 20 17031 Albenga (SV) – 
Codice fiscale /partita IVA  01299550093, che ha offerto il ribasso del 17,80% sull’importo a 
base di gara soggetto a ribasso di € 295.640,30, per effetto del quale l’importo di 
aggiudicazione ammonta ad € 243.016,33 oltre € 4.565,48 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 247.581,81 oltre IVA; 

 
� Nota e-mail dell’Ufficio Gare del 06/08/2020 con la quale viene comunicato l’esito positivo 

dei controlli effettuati nei confronti della ditta CO.GE.CA S.r.l. aggiudicataria della procedura 
in oggetto, (casellario giudiziale, casellario ANAC, sanzioni amministrative, DURC, 
regolarità fiscale ed assenza di procedure di fallimento in corso e regolarità della posizione 
in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili), ad eccezione della 
regolarità antimafia per la quale è stata inoltrata specifica richiesta, in attesa di formale 
riscontro; 



 
ATTESA  la necessità di procedere all’affidamento del servizio in parola; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
VISTI i regolamenti di contabilità e dei contratti; 
VISTO il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207; 
VISTO il provvedimento di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa con delega di 
funzioni a norma dell’art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi 
prot.n. 8630 del 03/04/2020;  
 
DATO ATTO  che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in 
materia di trasparenza e di amministrazione aperta; 

 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI APPROVARE  il verbale di gara del 29/07/2020 e procedere all’aggiudicazione definitiva 
dell’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA EROI DELLA LIBERTÀ alla ditta 
CO.GE.CA S.r.l. con sede in Viale Martiri della Foce n. 20 17031 Albenga (SV), P.I./C.F. n. 
01299550093, per l’importo di € 247.581,81 oltre € 54.468,00 per IVA al 22 % per un totale 
complessivo di € 302.049,81; 
 
DI DARE ATTO  che la spesa di cui al presente affidamento, di € 302.049,81 trova copertura 
finanziaria al capitolo n. 8230.88.1 come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 
12/02/2020 in premessa citata; Imp. 876 – 317 sub 1 
 
DI DARE ATTO  che l’Ufficio Contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale 
con forma pubblica amministrativa ai sensi degli articoli 4 comma 2 e 22 comma 1 del vigente 
Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 
del 29 maggio 2014; 

 
DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE: 
- il responsabile del procedimento è il Geom. Luigi Fallù;  
- 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 DELEGATO  
                DEL SETTORE TECNICO  

                     F.to Arch. Roberto Ravera  
CIG : 8356711014 
CUP: B97H18004200004 
LF/ab 

================================================================ 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera li 14/08/2020 
 

  IL DIRIGENTE AD INTERIM 
DEL SETTORE FINANZIARIO 

            F.to DOTT. SSA M. TONI 
 


