
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE A MMINISTRATIVO  
 

N U M E R O   99 11 44   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  15/10 /2021  
                   N U M E R O   22 00 33    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   15/10 /2021  
 

 
OGGETTO: UFFICIO GARE - GARA TELEMATICA N. 13/2021 - GARA PER LAVORI, 
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 3 AREE ADIBITE AL CONFERIMENTO DI 
RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENS I DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N. 50/2016 - CIG 89260 18F0F - INDIZIONE DI GARA 
TELEMATICA 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE 
 
Richiamata la determinazione a contrarre del Dirigente ad interim del Settore Tecnico del Comune 
di Bordighera n. 873/RG del 06/10/2021, per l’avvio di una gara d’appalto per lavori, fornitura e 
messa in opera di n. 3 aree adibite al conferimento di rifiuti differenziati – CIG 8926018F0F:   

• d’importo complessivo pari ad euro 84.162,63 comprensivo degli oneri per la sicurezza 
determinati in euro 6.348,20 non soggetti a ribasso d’asta, importi al netto di IVA, la cui 
copertura finanziaria trova imputazione al capitolo 8890.10.1, imp. 281/1-4-7-9-10 e imp. 
1415 del corrente bilancio; 

• con importo dei lavori – a base di gara – pari ad euro 77.814,43 al netto di IVA; 
• da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
• da aggiudicarsi al minor prezzo, non anomalo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del 

medesimo decreto; 
• alle condizioni e modalità della documentazione progettuale di gara e del relativo quadro 

economico, debitamente validate ed approvate con la deliberazione della Giunta comunale 
di Bordighera n. 187 del 15/09/2021; 

• demandandone l’espletamento delle procedure all’Ufficio Gare del comune di Bordighera. 
 
Visto lo schema di lettera di richiesta offerta ed allegati, documenti identificati con il protocollo n. 
27226 del 13/10/2021 predisposti dall’Ufficio Gare, conservati agli atti dell’ufficio medesimo, 
documenti che qui si intendono integralmente richiamati, per farne parte integrale e sostanziale; 
 
Visto l’elenco di n. 8 operatori economici da invitare alla gara, predisposto dal RUP con nota mail 
in data 11/10/2021, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 30 e 



36 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., linee guida ANAC n. 4 ed art. 1, comma 2, lettera b) del D.L n. 
76/2020), così come previsto nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria; 
 
Visto l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 “obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione” e richiamato il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 
Codice degli appalti ss.mm.ii.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di indire gara d’appalto telematica per lavori, fornitura e messa in opera di n. 3 aree adibite 
al conferimento di rifiuti differenziati – CIG 8926018F0F:   

• d’importo complessivo pari ad euro 84.162,63 comprensivo degli oneri per la sicurezza 
determinati in euro 6.348,20 non soggetti a ribasso d’asta, importi al netto di IVA, la cui 
copertura finanziaria trova imputazione al capitolo 8890.10.1, imp. 281/1-4-7-9-10 e imp. 
1415 del corrente bilancio;  

• con importo dei lavori – a base di gara – pari ad euro 77.814,43 al netto di IVA; 
• da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
• da aggiudicarsi al minor prezzo, non anomalo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del 

medesimo decreto; 
• alle condizioni e modalità della documentazione progettuale di gara e del relativo quadro 

economico, debitamente validate ed approvate con la deliberazione della Giunta comunale 
di Bordighera n. 187 del 15/09/2021; 

 
2)   di approvare lo schema di lettera di richiesta offerta ed allegati, documenti identificati con il 
protocollo n. 27226 del 13/10/2021 predisposti dall’Ufficio Gare, conservati agli atti dell’ufficio 
medesimo, documenti che qui si intendono integralmente richiamati, per farne parte integrale e 
sostanziale; 
 
3) di provvedere alla trasmissione della richiesta di offerte - tramite la piattaforma telematica 
SINTEL di ARIA Lombardia S.p.a. - a n. 8 ditte, così come indicate da nota mail del RUP in data 
11/10/2021 (agli atti dell’ufficio), elenco disposto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti (art. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., linee guida ANAC n. 4 ed art. 1, 
comma 2, lettera b) del D.L n. 76/2020), da applicare nelle procedure di affidamento sotto soglia 
comunitaria; 
 
4)  di procedere con gli adempimenti pubblicitari (sito Amministrazione trasparente) e con 
l’effettuazione delle procedure di gara conseguenti; 
 
5)   di dare atto che: 
- il Responsabile unico del procedimento per la procedura di gara è il Dott. Dario Grassano 
(responsabile dell’Ufficio Gare); 
- il Responsabile unico del procedimento per l’esecuzione dei lavori è il Geom. Luciano Etienne 
(Ufficio Lavori Pubblici).  
 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio segreteria, pubblicata presso il 
Comune di Bordighera all’Albo pretorio informatico, sul sito Amministrazione trasparente e 
trasmessa al Responsabile del procedimento. 
 
 
                                  IL RESPONSABILE 
                                DELL’UFFICIO GARE 
                       (Dott. Dario Grassano) 
                                                                                                                                                       Firma autografa omessa  
                               ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


