
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  

N U M E R O   77 88 33   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  29/09 /2020  
                   N U M E R O   33 55 88    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   29/09 /2020  
 

 
OGGETTO: ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO  INTERESSATO IL 
TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30  OTTOBRE 2018 - 
OCDPC N. 558/2018 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUAL ITA' 2020 DI CUI AL 
DCD N. 8/2020 - LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO CON SALP AMENTO E RIMESSA IN 
PRISTINO DEI MASSI SMOSSI E PARZIALE NUOVA RIFIORIT URA DELLA 
SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORT O - INTERVENTO 
COD 467 - CUP B95H19000080002 - CIG 84268611B0 - AP PROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE 

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; 
• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto semplificazione); 

 
Visto i l 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 29/09/2020, confezionata dal Responsabile del 
Procedimento - Ing. Salvatore Cascella, dalla quale si evince:  

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 23/12/2019, è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2020/2022 e l’aggiornamento del D.U.P. 2020/2022 
comprendente anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 ed 
elenco Annuale 2020; 

• con decreto n. 8/2020, del 31 gennaio 2020, il Presidente della Giunta Regionale 
Liguria, nelle vesti di Commissario Delegato Incaricato con OCPDC n. 558 del 
15.11.2018 Dipartimento della Protezione Civile, ha stabilito di considerare ammissibili 
tutti gli interventi di cui è attribuita priorità 1 ed approvato il Piano degli investimenti 
anno 2020, come meglio dettagliato nell’apposito allegato; 



• tra gli interventi di cui al succitato Piano degli investimenti anno 2020 compare anche 
l’intervento del Comune di Bordighera riguardante il “Riposizionamento con 
salpamento e rimessa in pristino massi smossi e parziale nuova fioritura scogliera di 
protezione della diga foranea del porto -  Intervento COD 467”, nell’importo di euro 
626.667,00; 

• 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. 

• alla luce del decreto n. 8/2020 del Commissario Delegato Incaricato con OCPDC n. 
558/2018, l’amministrazione comunale di Bordighera, con provvedimento di Consiglio 
comunale n. 5, in data 23.04.2020, ha provveduto alla variazione di bilancio inserendo  
al riguardo l’importo di € 627.000,00 nelle poste di entrate/spese esercizio 2020; 

 

Con deliberazione della Giunta di Bordighera n. n. 179 del 31/08/2020 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori relativi al “riposizionamento con salpamento e rimessa in 
pristino dei massi smossi e parziale nuova rifioritura della scogliera di protezione della diga 
foranea del porto”, 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

 
imputando la spesa all’intervento 10830.20.1 impegni 1404 e 1514; 

Con successiva determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Tecnico n. 715/RG 
del 08/09/2020 è stata avviata la gara telematica per l’affidamento di che trattasi, da 
esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - lettera b) - del D.L. 
n. 76/2020 (cd. decreto semplificazione), con aggiudicazione al minor prezzo, non 
anomalo, ai sensi dell’art. 36 - comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, demandandone 
contestualmente i relativi adempimenti all’ufficio gare del Comune di Bordighera. 
 
Con determinazione del Settore Amministrativo di Bordighera n. 729/RG del 10/09/2020 è 
stata indetta la gara d’appalto telematica, approvandone altresì lo schema di lettera di 
richiesta offerte ed allegati, documenti identificati col protocollo n. 21824 del 10/09/2020  
agli atti dell’ufficio gare. 
 

A seguito delle successive incombenze espletate, come descritto nei verbali di gara del  
25 e 29 settembre 2020, il seggio di gara ha aggiudicato l’appalto in oggetto, secondo il 
criterio  previsto del minor prezzo, con esclusione delle offerte anomale, all’impresa 
ITALTECNIC S.R.L. (C.f/P.IVA 00943960112)  con sede in Via Chiavica n. 27 – 19038 
Sarzana (SP), con un ribasso del 24,52%; 
 
Sono stati effettuati dall’ufficio gare i controlli relativi ai requisiti dichiarati dalla Ditta 
aggiudicataria; 
 



Ai sensi del D.L. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazione) è possibile procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto; 
 
Proposta di:  
- approvare i verbali di gara in data 25 e 29 settembre 2020 e conseguentemente 

aggiudicare l’appalto dei “lavori di riposizionamento con salpamento e rimessa in 
pristino dei massi smossi e parziale nuova rifioritura della scogliera di protezione della 
diga foranea del porto - Intervento COD 467 – (CUP B95H19000080002 - CIG 
84268611B0)” all’impresa  ITALTECNIC 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. 179 del 31/08/2020; 

- nella determinazione a contrarre del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 
715/RG del 08/09/2020; 

- nella documentazione di gara approvata con determinazione del settore 
amministrativo del Comune di Bordighera n. 729/RG del 10/09/2020; 

- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara 
telematica, agli atti protocollo n. 23525 del 25/09/2020.  

 
per l’importo di € 363.795,82 al netto del ribasso del  24,52%, oltre gli oneri di sicurezza 
pari ad euro 21.023,56 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 
384.819,38 (oltre IVA); 

 
- aggiornare il quadro economico dei lavori in conseguenza dell’avvenuta 

aggiudicazione come di seguito riportato: 
 

importo lavori A CORPO:  481.976,44
a detratrre ribasso d'asta 24,520% 118.180,62
importo netto lavori 363.795,82
a sommare oneri sicurezza 21.023,56

importo contrattuale 384.819,38 384.819,38
somme a disposizione per 

a) IVA 10% 38.481,94
b) spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinam 
sicurezza   (provvedimento di incarico n. 667rg del 13/08/2020) 50.244,48
c) spese tecniche incentivo (art 113 d.lgs 50/2016) 5.030,00
d) rilievi topografici e batimentrici iva compresa 11.000,00
e) ispettore di cantiere 6.000,00
f) assicurazione progettista interno e verificatore progetto 300,00
g) imprevisti e  ribasso d'asta iva compresa per eventuali ulteriori 
lavori/forniture e arrotondamento 130.791,21

sommano 241.847,63 241.847,63
importo totale  progetto 626.667,00 

 
- confermare l’imputazione della spesa all’intervento 10830.20.1 impegni 1404 e 1514, 

finanziata con fondi della Protezione Civile, giusto decreto n. 8/2020 del Commissario 
Delegato Incaricato con OCPDC n. 558/2018; 

 
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;   
 
Visti  i sopra citati verbali di gara in data 25 e 29 settembre 2020; 
 
Rilevato che :  
- è stato effettuato il riscontro con esito positivo del possesso, in capo all’impresa 

ITALTECNIC S.R.L., dei prescritti requisiti di carattere generale mentre è in corso la 



verifica regolarità rispetto agli obblighi sul diritto al lavoro dei disabili;  
- 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  i verbali di gara in data 25 e 29 settembre 2020 relativi alla pratica in 
oggetto; 
 
Di aggiudicare,  conseguentemente, l’appalto dei “lavori di riposizionamento con 
salpamento e rimessa in pristino dei massi smossi e parziale nuova rifioritura della 
scogliera di protezione della diga foranea del porto -  Intervento COD 467 – (CUP 
B95H19000080002 - CIG 84268611B0)” all’impresa  ITALTECNIC S.R.L. (C.f/P.IVA 
00943960112)  con sede in Via Chiavica n. 27 – 19038 Sarzana (SP), con un ribasso del 
24,52%,  ai patti, condizioni e modalità tutte previste: 

- nel progetto esecutivo e relativo quadro economico, approvato con deliberazione della 
Giunta di Bordighera n. 179 del 31/08/2020; 

- nella determinazione a contrarre del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 
715/RG del 08/09/2020; 

- nella documentazione di gara approvata con determinazione del settore amministrativo 
del Comune di Bordighera n. 729/RG del 10/09/2020; 

- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara 
telematica, agli atti protocollo n. 23525 del 25/09/2020.  

 
per l’importo di € 363.795,82 al netto del ribasso del  24,52%, oltre gli oneri di sicurezza 
pari ad euro 21.023,56 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 
384.819,38 (oltre IVA); 

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

 
importo lavori A CORPO:  481.976,44
a detratrre ribasso d'asta 24,520% 118.180,62
importo netto lavori 363.795,82
a sommare oneri sicurezza 21.023,56

importo contrattuale 384.819,38 384.819,38
somme a disposizione per 

a) IVA 10% 38.481,94
b) spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinam 
sicurezza   (provvedimento di incarico n. 667rg del 13/08/2020) 50.244,48
c) spese tecniche incentivo (art 113 d.lgs 50/2016) 5.030,00
d) rilievi topografici e batimentrici iva compresa 11.000,00
e) ispettore di cantiere 6.000,00
f) assicurazione progettista interno e verificatore progetto 300,00
g) imprevisti e  ribasso d'asta iva compresa per eventuali ulteriori 
lavori/forniture e arrotondamento 130.791,21

sommano 241.847,63 241.847,63
importo totale  progetto 626.667,00 

 



Di confermare  l’imputazione della spesa all’intervento 10830.20.1 impegni 1404 e 1514, 
finanziata con fondi della Protezione Civile, giusto decreto n. 8/2020 del Commissario 
Delegato Incaricato con OCPDC n. 558/2018 

Capitolo / articolo 10830.20.1 

 
Oggetto 

lavori di riposizionamento con salpamento e 
rimessa in pristino dei massi smossi e 
parziale nuova rifioritura della scogliera di 
protezione della diga foranea del porto 

Beneficiari  
Denominazione ITALTECNIC S.R.L. 
Sede legale Via Chiavica n. 27 – 19038 Sarzana (SP), 
P.IVA 00943960112 
Importo € 423.301,31 
di cui iva 10% €   38.481,94 
n. impegno 1404 sub 1514 sub 1 
 
Altri beneficiari 

 

Importo € 50.244,48 (voce b) 
n. impegno 1514 sub // 
Importo € 5.030,00 (voce c) 
n. impegno 1404 sub 1514 sub 2 
Importo € 148.091,21 (voci e, f, g) 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. 667rg  del 13/08/2020; 
- il responsabile del procedimento provvederà all’attuazione degli adempimenti di cui al 

decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché di quelli richiesti dalla Regione Liguria 
Settore Protezione Civile.  

 
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 30/09/2020    
 F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM    
        (Dott.. Micaela Toni) 
 
 
 

 


