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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   33 22 88   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  18/04 /2019  

                   N U M E R O   11 33 22    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   18/04 /2019  
 

 

OGGETTO: LL.PP.- Intervento urgente di messa in sicurezza dell'immobile 
comunale sito in VIa V.Emanuele 172, sede dello I.A.T. compresi adeguati sistemi di 
videosorveglianza  finalizzati a rimuovere rischi per l'incolumità pubblica - 
autorizzazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto ai sensi art. 36 c. 2 lett.a) 
D.LGS. 50/16, così come modificato dalla Legge 145/2018 ( Legge di Bilancio 2019) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta in data 18/04/2019 del Geom. Luigi Fallù, responsabile del procedimento 
dell’intervento in oggetto; 

 
Visti i seguenti atti e provvedimenti :  
 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13/02/2019, con la quale è stato espresso 
l’indirizzo all’utilizzo del contributo di € 100.000,00 concesso dal Ministero dell’Interno al 
Comune di Bordighera ai sensi dell’art. 1, comma 107 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 
145, (Legge di Bilancio 2019) per l’attuazione dell’intervento di “Messa in sicurezza 
dell’immobile comunale sito in Via Vittorio Emanuele n. 172, sede dello IAT (Ufficio 
Informazione ed Accoglienza Turistica) compresi adeguati sistemi di videosorveglianza 
finalizzati a rimuovere rischi per l’incolumità pubblica”; 
 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22/02/2019, di approvazione della seconda 
Variazione al Bilancio di previsione 2019/2020/2021 con la quale è stato inserito l’intervento 
in argomento alla voce messa in sicurezza edifici comunali (contributo sicurezza) pari a         
€ 100.000,00 con copertura finanziaria al capitolo 6130.19.3;  
 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/04/2019 di approvazione del progetto 
esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza dell’immobile comunale sito in Via Vittorio 
Emanuele n. 172, sede dello IAT (Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica) compresi 
adeguati sistemi di videosorveglianza finalizzati a rimuovere rischi per l’incolumità pubblica”, 
per l’importo complessivo di € 100.000,00 con copertura finanziaria al capitolo n. 6130.19.3; 

  
Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. a);  



Vista la Legge 145/2018 ;  
Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 
 
Visto il provvedimento di incarico di posizione organizzativa prot. 309 del 07/01/19;  
 

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 procedere con la procedura per l’affidamento dell’appalto per i lavori di “Messa in sicurezza 

dell’immobile comunale sito in Via Vittorio Emanuele n. 172, sede dello IAT (Ufficio 
Informazione ed Accoglienza Turistica) compresi adeguati sistemi di videosorveglianza 
finalizzati a rimuovere rischi per l’incolumità pubblica” ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 36 
comma 2 lettera a), così come modificato dalla Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), come 
da Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/04/2019 in premessa citata; 

 
2) Di porre a base d’asta l’importo di € 70.000,00 (al netto di I.V.A.) così suddiviso: 

 Importo a base di appalto soggetto a ribasso:    €  65.828,00 
 Per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:   €    4.172,00 

 
3) Di demandare al RUP lo svolgimento delle procedure per l’affidamento dell’intervento in 

argomento con le modalità sopra riportate; 
 

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 

Messa in sicurezza dell’immobile comunale sito in Via Vittorio Emanuele n. 172, sede 
dello IAT (Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica) compresi adeguati sistemi di 
videosorveglianza finalizzati a rimuovere rischi per l’incolumità pubblica; 

 L’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/04/2019; 

 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 sopra citata; 

 
5) Di dare atto che: 

 
 L’ammontare complessivo della spesa per l’intervento in argomento è di € 100.000,00, 

somma che trova copertura finanziaria al capitolo n. 6130.19.3; (imp. 571 sub 2) 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luigi Fallù; 
 

 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 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 
        (Arch. Roberto Ravera) 

CUP: B95I19000010001 
CIG: 7874843E02 
LF/ab 

==================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera li 18.04.2019 

  IL DIRIGENTE AD INTERIM 
 DEL SETTORE FINANZIARIO 
  DOTT. SSA MICAELA TONI 

 

 


