
 
 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

N U M E R O   77 11 88   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  08/09 /2020  
                   N U M E R O   33 33 22    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   08/09 /2020  

 
OGGETTO: Servizi Ambiente Igiene Urbana Porto - AGG IUDICAZIONE APPALTO 
LAVORI DI DRAGAGGIO DELL'AVAMPORTO DEL PORTO TURIST ICO DI 
BORDIGHERA E RIPASCIMENTO STAGIONALE DELLE SPIAGGE (CUP 
B95H19000090004 - CIG 8337398E78)      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
VISTI: 
• l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 
• il D.Lgs. 50/2016; 
• il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

28 del 29/05/2014;   
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 10, del 28.09.2018, con il quale è stata attribuita ad interim al 
Segretario generale l’incarico dirigenziale del III Settore tecnico;  
 
VISTA la relazione/proposta, datata 26/08/2020, confezionata dal Responsabile del Procedimento 
- Ing. Salvatore Cascella, dalla quale si evince:  
 
“Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10/04/2019 l’Amministrazione Comunale 
nell’approvare la 3^ variazione di bilancio finanziava l’intervento in oggetto per l’importo 
complessivo di € 316.000,00 con imputazione al capitolo 10830.15.1. 

Con deliberazione della Giunta di Bordighera n. 113 del 08/06/2020 veniva approvato il 
progetto esecutivo per i lavori relativi al “Dragaggio dell’avamporto del porto turistico di 
Bordighera e ripascimento stagionale delle spiagge”, 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 

 
imputando la spesa all’intervento 10830.15.1 impegno 422; 

Con successiva determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Tecnico n. 451/RG del 
17/06/2020 veniva avviata la gara telematica per l’affidamento dei lavori di che trattasi, da esperirsi 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lettera c) - del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii, con aggiudicazione al minor prezzo, non anomalo, ai sensi dell’art. 36 - comma 9-bis del 
medesimo decreto, demandandone contestualmente i relativi adempimenti all’ufficio gare del 
Comune di Bordighera. 
 
Con determinazione del Settore Amministrativo di Bordighera n. 516/RG del 07/07/2020 veniva 
indetta la gara d’appalto telematica, approvandone altresì lo schema di lettera di richiesta offerte 
ed allegati, documenti identificati col protocollo n. 16095 del 07/07/2020, agli atti dell’ufficio gare. 
A seguito delle successive incombenze espletate, come descritto nel verbale di gara del  
31/07/2020, il seggio di gara procedeva ad aggiudicare l’appalto in oggetto, secondo il criterio  
previsto del minor prezzo, all’impresa BARRACUDA SUB S.R.L. – Codice fiscale/partita IVA 
00289920100 – con sede in Via San Bartolomeo del Fo ssato n. 101 Rosso – 16149 Genova 
(GE) – con un ribasso del 5,121%; 
I controlli effettuati dall’ufficio gare e dall’ufficio contratti   relativi ai requisiti dichiarati dalla Ditta 
aggiudicataria sono starti effettuati e terminati con esito  positivo, come risulta rispettivamente dalle 
comunicazioni mail in data 10/08/2020 e 25/08/2020 dell’ufficio gare; 
 
Proposta di:  
- approvare il verbale di gara del 31/07/2020 e conseguentemente aggiudicare l’appalto dei 

“lavori di Dragaggio dell’avamporto del porto turistico di Bordighera e ripascimento stagionale 
delle spiagge - (CUP B95H19000090004 - CIG 8337398E78)” all’impresa  BARRACUDA SUB 
S.R.L. di cui sopra, ai patti, condizioni e modalità tutte previste: 

- nel progetto esecutivo e relativo quadro economico, approvato con deliberazione della Giunta 
di Bordighera n. 113 del 08/06/2020;  

- nella determinazione a contrarre del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 451/RG del 
17/06/2020; 

- nella documentazione di gara approvata con determinazione del settore amministrativo del 
Comune di Bordighera n. 516/RG del 07/07/2020; 

- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara telematica, agli 
atti protocollo n. 18166 del 29/07/2020.  
 

per l’importo di € 237.656,74 al netto del ribasso del  5,121%, oltre gli oneri di sicurezza pari ad 
euro 13.473,55 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 251.130,29 (oltre IVA); 

- aggiornare il quadro economico dei lavori in conseguenza dell’avvenuta aggiudicazione come 
di seguito riportato: 

 



importo lavori A CORPO:  250.484,03
a detratrre ribasso d'asta 5,121% 12.827,29
importo netto lavori 237.656,74
a sommare oneri sicurezza 13.473,55

importo contrattuale 251.130,29 251.130,29
somme a disposizione per 

a) IVA 10% 25.113,03
b) spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinam 
sicurezza   (convenzione di incarico n. 7/2019 del 25/01/2019) 6.344,00
c) spese tecniche incentivo (art 113 d.lgs 50/2016) 2.639,58
d)analisi chimiche e granulometriche 3.500,00
e) assicurazione progettista interno e verificatore progetto 300,00
f) contributo ANAC 100,00
g) rilievi batimentrici 11.160,00
h) eventuali ulteriori analisi chimiche 2.500,00
i) spese d'istruttoria ARPAL 370,33
m) imprevisti e  ribasso d'asta iva compresa per eventuali ulteriori 
lavori/forniture e arrotondamento 12.842,77

sommano 64.869,71 64.869,71
importo totale  progetto 316.000,00 

 
- confermare l’imputazione della spesa all’intervento 10830.15.1 impegno 422 subalterni 1, 

finanziata con fondi di bilancio comunale; 

 
ASSUNTE le motivazioni di cui alla proposta e rilevata la sussistenza delle circostanze per 
procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, al fine della messa in sicurezza alla navigazione 
dell’avamporto;   
 
VISTO il sopra citato verbale di gara in data 31/07/2020; 
 
DATO ATTO che :  
- è stato effettuato il riscontro con esito positivo del possesso, in capo all’impresa BARRACUDA 

SUB S.R.L., dei prescritti requisiti di carattere generale; 
- la conseguente regolarizzazione contrattuale avverrà come previsto dal regolamento 

comunale dei Contratti;  
- saranno effettuati gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 
DATO ATTO  che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce 
all'originale, da parte del responsabile del  settore finanziario, del visto di regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa. 
 
 

DETERMINA  
 
DI APPROVARE  le premesse della presente determinazione; 
 
DI APPROVARE  il verbale di gara in data 31/07/2020 relativo alla pratica in oggetto; 
 
DI AGGIUDICARE,  conseguentemente, l’appalto dei “lavori di Dragaggio dell’avamporto del porto 
turistico di Bordighera e ripascimento stagionale delle spiagge - (CUP B95H19000090004 - CIG 
8337398E78)” all’impresa  BARRACUDA SUB S.R.L Codice fiscale/partita IVA 00289920100 – 
con sede in Via San Bartolomeo del Fossato n. 101 Rosso – 16149 Genova (GE),  ai patti, 
condizioni e modalità tutte previste: 
- nel progetto esecutivo e relativo quadro economico, approvato con deliberazione della Giunta 

di Bordighera n. 113 del 08/06/2020;  
- nella determinazione a contrarre del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 451/RG del 

17/06/2020; 
- nella documentazione di gara approvata con determinazione del settore amministrativo del 

Comune di Bordighera n. 516/RG del 07/07/2020; 
- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara telematica, agli 

atti protocollo n. 18166 del 29/07/2020.  



 
per l’importo di € 237.656,74 al netto del ribasso del  5,121%, oltre gli oneri di sicurezza pari ad 
euro 13.473,55 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 251.130,29 (oltre IVA); 

 
DI AGGIORNARE  il quadro economico dei lavori in conseguenza dell’avvenuta aggiudicazione 
come di seguito riportato: 

 
importo lavori A CORPO:  250.484,03
a detratrre ribasso d'asta 5,121% 12.827,29
importo netto lavori 237.656,74
a sommare oneri sicurezza 13.473,55

importo contrattuale 251.130,29 251.130,29
somme a disposizione per 

a) IVA 10% 25.113,03
b) spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinam 
sicurezza   (convenzione di incarico n. 7/2019 del 25/01/2019) 6.344,00
c) spese tecniche incentivo (art 113 d.lgs 50/2016) 2.639,58
d)analisi chimiche e granulometriche 3.500,00
e) assicurazione progettista interno e verificatore progetto 300,00
f) contributo ANAC 100,00
g) rilievi batimentrici 11.160,00
h) spese d'istruttoria ARPAL 370,33 15.430,33
i) eventuali ulteriori analisi chimiche 2.500,00
l) imprevisti e  ribasso d'asta iva compresa per eventuali ulteriori 
lavori/forniture e arrotondamento 12.842,77

sommano 64.869,71 64.869,71
importo totale  progetto 316.000,00 

 
DI CONFERMARE l’imputazione della spesa all’intervento 10830.15.1 impegno 422, finanziata 
con fondi di bilancio comunale; 

Capitolo / articolo 10830.15.1 

 
Oggetto 

lavori di Dragaggio dell’avamporto del porto turistico di 
Bordighera e ripascimento stagionale delle spiagge 

Beneficiari  

Denominazione BARRACUDA SUB S.R.L 

Sede legale Via San Bartolomeo del Fossato n. 101 Rosso – Genova 

P.IVA 00289920100 
Importo € 251.130,29 

di cui iva 10% €   25.113,03 

n. impegno 422 sub 1 

Altri beneficiari  

Importo € 6.344,00 (voce b) 

n. impegno 422 sub 2 

Importo € 2.639,58 (voce c) 

n. impegno 422 sub 3 

Importo € 15,4030,33 (voci d, e, f, g, h) 

n. impegno 422 sub 4-5-6-7-8 

Importo € 15.342,77 (voce i, l) 

n. impegno 422 sub 9-10 da affidare con successivi provvedimenti 

Cup B95H19000090004 

Cig 8337398E78 
Anno di esigibilità 2020-2021 

Cronoprogramma del 
pagamento 

2020-2021 

Investimento -  
adempimenti monitoraggio    
BDAP-MOP 

 



 
 

DI DARE ATTO  che: 
- l’ufficio contratti provvederà alle verifiche e controlli a norma di legge e ove nulla osti alla 

conseguente formalizzazione contrattuale; 
- responsabile del procedimento, è l’Ing. Salvatore Cascella dipendente del Comune di 

Bordighera; 
- progettista, direttore dei lavori dei lavori, responsabile della sicurezza è lo Studio Ingg. Sirito in 

forza dell’incarico di cui alla determina n. 868rg  del 28/11/2018 e successiva convenzione 
7/2019 del 25/01/2019; 

- il responsabile del procedimento provvederà all’attuazione degli adempimenti di cui al decreto 
legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 
La presente determinazione viene conservata in originale dalla Segreteria, che provvede anche 
alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, e trasmessa in copia all’ufficio: Settore Tecnico, 
Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti, Ufficio Gare.  
        
                                                                       F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dott. Luigi Maurelli) 
 
 
SETTORE FINANZIARIO 
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento 
comunale sui controlli interni e ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,  si attesta,  
la regolarità contabile e la copertura finanziaria della relativa spesa. 
 
Bordighera, lì 09/09/2020    
 F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM    
    (Dott..ssa Micaela Toni) 
 
 

 

 


