
 
 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

N U M E R O   77 11 55   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 22 99    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: Ecce zionali eventi metereologici 
che hanno interessato il territorio della Regione L iguria nei giorni 29 e 30 Ottobre 
2018 - OCDPC n. 558/2018 - Piano degli investimenti  annualità 2020 di cui al DCD n. 
8/2020.  
Lavori  di riposizionamento con salpamento e rimess a in pristino massi smossi e 
parziale nuova fioritura scogliera di protezione de lla diga foranea del porto - 
Intervento COD 467 - Avvio procedura gara d'appalto - 
CUP B95H19000080002 – CIG 84268611B0 

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 provvedimenti inerenti la programmazione:  
- delibera del consiglio comunale n. 39 del 04.10.2019, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 – sezione Programmazione del 
fabbisogno di personale (successivamente aggiornato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 59 del 23.12.2019); 

- delibera del Consiglio Comunale n. 59 in data 23.12.2019, esecutiva, e successive 
modificazioni e integrazioni, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 e l’aggiornamento del DUP; 

- delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 12.02.2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, e disposta 
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;  

- delibera del Consiglio Comunale n.17 del 10/04/2019, di approvazione della terza 
variazione al bilancio di previsione, con la quale è stato previsto il finanziamentoto, tra 
l’altro, dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 627.000,00 con imputazione 
al capitolo 10830.20.1; 

Richiamati altresì i seguenti atti:  



- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 558, del 15 
novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire 
da ottobre 2018”; 

- la DCD558 n. 8, del 31 gennaio 2020 del Commissario Delegato, con cui si è dichiarato 
ammissibile al finanziamento l'intervento in oggetto e, pertanto, è stato inserito nel 
piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge 
30 dicembre 2018 n. 145 – ANNUALITA' 2020. Come richiesto dalla Regione Liguria 
nota protocollo n.  PG/2020/118385 del 06/04/2020, acquisita con protocollo n. 8757 
pari data, è stato acquisito il CUP B95H19000080002 e, alla luce del predetto Decreto 
n. 8/2020, l’amministrazione comunale di Bordighera, con provvedimento di Consiglio 
comunale n. 5, in data 23.04.2020, ha provveduto alla variazione di bilancio inserendo il 
predetto importo nelle poste di entrate/spese esercizio 2020; 

- il Decreto n° 53/2020 del Commissario Delegato con il quale, tra l’altro, sono state 
approvate, rispettivamente: 

- le procedure di riscontro e rendicontazione per la gestione degli interventi di cui al Paino 
degli investimenti e per le attività istruttorie del Commissario Delegato; 

- la scheda finalizzata all’individuazione del cronoprogramma degli interventi di cui al 
predetto Piano degli investimenti; 

- di stabilire il termine per l’affidamento entro e non oltre settembre 2020  pena la revoca 
del finanziamento; 

 
Vista d eliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 31/08/2020, con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori sopra citati per l’importo 
complessivo di € 626.667,00, con il seguente quadro economico: 

 
€ 481.976,44
€ 21.023,56

€ 503.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 50.300,00

€ 50.244,48

€ 5.030,00

€ 11.000,00

€ 6.000,00

€ 300,00

€ 792,52

€ 123.667,00

€ 626.667,00 TOTALE

 d) Rilievi topografici e batimetrici iva compresa 

 g) Imprevisti, ulteriori nuovi lavori ed arrotondamento

Subtotale somme a disposizione dell'Amministrazione

 e) Assunzione ispettore di cantiere ad orario diurno continuato 

 f) Assicurazione verificatore progetto

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 Determina 667RG  13/08/2020)

PER LAVORI A CORPO
ONERI SICUREZZA

 
 
composto dai seguenti elaborati: 

o Relazione tecnica-illustrativa generale; 
o Documentazione fotografica 
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 dei lavori 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 Tav. 1 - Collocazione geografica del paraggio (1:250.000 - 1:100.000); 
o Tav. 2 - Settore di traversia e fetch geografici (1:4.000.000) -  

- Rose del moto ondoso annuale; 
o Tav. 3 - Unità fisiografica e paraggio (1:25.000) 

- Planimetria di insieme del litorale di Bordighera da Punta Migliarese a Capo 
Sant’Ampelio (1:5.000) - Planimetria del porto (1:1.000); 

o Tav. 4 - Stato di fatto: Planimetria di insieme della diga foranea (1:500); 
o Tav. 5 - Stato di fatto: Ortofoto della diga foranea (1:500); 
o Tav. 6 - Stato di fatto: Sezioni della testata della scogliera dalla Sez. A alla Sez. M 

(1:200); 
o Tav. 7 - Stato di fatto: Sezioni della scogliera dalla N°1 alla N°9 (1:200); 
o Tav. 8 - Stato di fatto: Sezioni della scogliera dalla N°10 alla N°21 (1:200); 
o Tav. 9 - Stato di fatto: Sezioni della scogliera dalla N°22 alla N°33 (1:200); 
o Tav. 10 - Planimetria di progetto (1:500) 
o Tav. 11 - Progetto: Sezioni della scogliera dalla N°6 alla N°14 (1:200); 
o Tav. 12 - Progetto: Sezioni della scogliera dalla N°15 alla N°23 (1:200); 
o Tav. 13 - Progetto: Sezioni della scogliera dalla N°24 alla N°29 (1:200); 
o Tav. 14 - Fasi operative delle lavorazioni sulla scogliera (1:200) 
o Tav. 15 - Layout di cantiere - Spiaggia dell’Arziglia (1:1.000) - Area portuale 

(1:1.000) 
 -  CUP B95H19000080002 – CIG 84268611B0  
- gli oneri per la sicurezza sono stati stimati in € 21.023,56; 
- il costo della manodopera compreso nei lavori a base d’appalto è stato stimato in € 

105.603,55 con un’incidenza del 20.99%; 
 
Rilevato che l’articolo 13 del capitolato speciale d’appalto prevede al punto 13.5 “il 
pietrame e la ghiaia di cava che verranno impiegati per la costruzione del piano carraio 
delle piste di servizio, non dovranno presentare frazioni di “pelite” (frazione fine passante 
al setaccio con maglia 0,0625 mm) oltre il 5%”; 
Considerato che la Regione Liguria con mail in data 02/09/2020 ha richiesto che la 
frazione di “pelite” (frazione fine passante al setaccio con maglia 0,0625 mm) non sia 
superiore al 3%, per cui è stato dato incarico al progettista di adeguare l’art. 13 del csa alla 
prescrizione richiesta dalla struttura Regionale di cui sopra; 
Considerato  che, in attuazione della deliberazione n. 179 del 31/08/2020 sopra 
richiamata,  si rende necessario dare avvio alla fase di ricerca del contraente; 
Preso atto  delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 in base al 
quale, art.1 comma 4, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’ 
art. 93 del D. Lgs 50/2016; 
Preso atto  che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e 
ss. mm. ii.; 
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   

- l’art. 107 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 

- il D.Lgs. 50/2016 e successive mm e ii; 
- l’articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni);  
- 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 riposizionamento con 

salpamento e rimessa in pristino massi smossi e parziale nuova fioritura scogliera di 
protezione della diga foranea del porto – Intervento COD 467 , il cui progetto definitivo 
ed esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 
31/08/2020; 

2) Di confermare l’imputazione della spesa complessiva assunta di euro 626.667,00 
all’intervento 10830.20.1 Impegno 1514 Sub 1 del corrente bilancio; 

3) Di stabilire che l’appalto sarà aggiudicato secondo la procedura di cui all’articolo 1 del 
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, 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 
telematica 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 la scogliera di protezione del 

molo foraneo dissestata dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018; 
• l’oggetto del contratto è “LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO CON SALPAMENTO E 

RIMESSA IN PRISTINO MASSI SMOSSI E PARZIALE NUOVA FIORITURA 
SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO – 
Intervento Cod 467 ”; 

• 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. 179 del 31/08/2020; 

• ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.L. n.76/2000, la garanzia provvisoria di cui 
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non verrà richiesta; 

• 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 precisare inoltre  che, in accoglimento della prescrizione richiesta dalla struttura 
Regionale con mail in data 02/09/2020, in ordine alla frazione di “pelite” (frazione fine 
passante al setaccio con maglia 0,0625 mm) non sia superiore al 3%, si darà espresso 
incarico al progettista di adeguare l’art. 13 del csa alla prescrizione di cui sopra, per cui, 
fermo stante la documentazione tecnica progettuale già approvata conb la succitata 
DGC n. 179/2020, “il limite della frazione di “pelite” (frazione fine passante al setaccio 
con maglia 0,0625 mm) di cui all’articolo 13 del capitolato speciale d’appalto, punto 
13.5, viene rideterminato nella misura non superiore al 3%; 

7) 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, Ufficio Gare  
  
                                                                                         F.to Il Dirig ente Settore Tecnico 
 

Dott. Luigi Maurelli 
 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
 ………………………………………………………………………….……………………….…. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data 09/09/2020 

F.to Il Responsabile del servizio finanziario 
 

Dott.ssa Micaela Toni 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: 

Impegno  Data Importo  Intervento/Capitolo  Esercizio  

1514 sub 1     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi 

dal ................................................... 

Data, ............................................ 

Il Responsabile delle Pubblicazione 

............................................................ 


