
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   88 77 33   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  06/10 /2021  
                   N U M E R O   44 33 11    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   06/10 /2021  
 

 
OGGETTO: AMBIENTE - IGIENE URBANA - Lavori, fornitu ra e messa in opera di "n° 
3 aree  adibite al conferimento di rifiuti differen ziati" - Autorizzazione a contrarre per 
l'Affidamento dell'appalto, mediante procedura nego ziata ai sensi del D.Lgs 50/2016, 
art. 36 c. 2  lett. b), con criterio di aggiudicazi one al prezzo più basso di cui all'art. 
36, comma 9-bis (così come modificato D.L. n. 76/20 20 - c.d. decreto 
semplificazione, art. 1, comma 2, lettera b), conve rtito nella Legge n.120/2020), in 
modalità telematica. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
VISTA la proposta in data 01/10/2021 del Geom. Luciano Etienne, responsabile del procedimento 
dell’intervento in oggetto; 
 
RICHIAMATA  la  Deliberazione della Giunta Comunale n.187 del 15/09//2021, con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo e il quadro economico per l’intervento in oggetto, pari ad un importo 
complessivo di €. 111.145,05, finanziato con fondi del bilancio comunale intervento 8890.10.1; 
 
CONSIDERATO che, in attuazione del richiamato provvedimento, si rende  necessario dare avvio 
alla procedura di gara per l’individuazione del contraente demandata all’Ufficio Gare, secondo la 
procedura di seguito indicata:    

• procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36 c. 2  lett. b), con criterio di 
aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis (così come modificato 
D.L. n. 76/2020 - c.d. decreto semplificazione, art. 1, comma 2, lettera b), convertito nella 
Legge n.120/2020), mediante invito rivolto a cinque operatori economici, individuati tramite 
l’elenco di operatori economici, in possesso dei requisiti occorrenti; 

• individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36 
comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica. 

 
RILEVATO: 
- che risulta necessario procedere all’esecuzione delle opere per provvedere alla messa in opera 
di 3 aree individuate sul territorio del Comune di Bordighera con ubicazione : 1)- area di 
Bordighera Alta 2)- Area Portuale 3)- Area su Lungomare Argentina; 



- che l’ANAC con le Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26.10.2016, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, ha fornito indicazioni inerenti i contratti pubblici aventi valore inferiore alla soglia 
comunitaria, quale quello in argomento, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli 
Appalti (D. Lgs. 50/2016); 
- che, in virtù delle caratteristiche dell’appalto pubblico di lavori (avente ad oggetto l’esecuzione di 
lavori ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ll) D.Lgs. 50/2016), si ritiene necessario ed opportuno, 
procedere agli stessi nell’ambito di un contratto “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
e) del D. Lgs 50/2016; 
- che, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e rotazione, il suddetto appalto 
può essere affidato mediante procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36 c. 2  lett. b), 
con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis (così come 
modificato D.L. n. 76/2020 - c.d. decreto semplificazione, art. 1, comma 2, lettera b), convertito 
nella Legge n.120/2020), a cura dell’Ufficio Gare e contratti, con individuazione della migliore 
offerta secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO CHE: 

• la scelta del contraente avverrà tramite la piattaforma SINTEL di A.R.I.A. Lombardia S.p.A., 
in uso presso l’ufficio gare del Comune di Bordighera; 

• ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti e sussistono i presupposti 
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi D.Lgs 
50/2016, art. 36 c. 2  lett. b), con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 
36, comma 9-bis (così come modificato D.L. n. 76/2020 - c.d. decreto semplificazione, art. 
1, comma 2, lettera b), convertito nella Legge n.120/2020); 

 
RILEVATO ALTRESÌ : 
- che, per le caratteristiche intrinseche dei lavori, consistenti nella fornitura e messa in opera di n° 
3 aree ben distinte sul territorio comunale, per i quali è opportuno garantire omogeneità di 
lavorazione e di materiale, allo scopo di garantire una buona riuscita dal punto di vista estetico, 
non si ritiene di procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera qq) D.Lgs 50/2016; 
- che, peraltro, l’entità dell’appalto consente di per sé la partecipazione di microimprese, piccole e 
medie imprese; 
 
PRESO ATTO:  
- che il progetto esecutivo è stato altresì validato in data 10/09/2021, ai sensi dell’art. 26 comma 8 
D. Lgs cit. dal Responsabile Unico del Procedimento - Geom. Etienne Luciano;  
 
RITENUTO pertanto di indire una gara di appalto a procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 
50/2016, art. 36 c. 2  lett. b), con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 36, 
comma 9-bis (così come modificato D.L. n. 76/2020 - c.d. decreto semplificazione, art. 1, comma 
2, lettera b), convertito nella Legge n.120/2020), sul prezzo posto a base di gara di € 77.814,43 
netti, oltre ad euro 6.348,20 per oneri di sicurezza ed euro 18.515,77 per Iva, per l’individuazione 
della ditta appaltatrice dei lavori e forniture atte a costituire n° 3 aree di conferimento rifiuti 
differenziati, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 15/09/2021 in premessa 
citata; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 
 
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è 
tenuta al  pagamento di € 30,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266; 
 



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; 
 
PRESO ATTO che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in 
materia di trasparenza e di amministrazione aperta, di cui al D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.; ; 

 
DETERMINA  

 
per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente approvate, 
 
DI INDIRE GARA DI APPALTO  per l’affidamento dei lavori, fornitura e messa in opera di “n°3 aree 
distinte in Lotto 1° Area su Lungomare Argentina -  Lotto 2° area Porto e Lotto 3° Area Bordighera 
Alta -  adibite al conferimento di rifiuti differenziati”, progetto approvato con  deliberazione della 
Giunta Comunale n. 187 del 15/09/2021; 
 
DI PORRE A BASE D’ASTA  l’importo di € 84.162,63 (al netto di I.V.A.) così suddiviso: 

� Importo a base di appalto soggetto a ribasso:    €  77.814,43 
� Per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:   €    6.348,20 

 
DI DEMANDARE  all’ufficio Gare lo svolgimento della gara di appalto per l’affidamento dei seguenti 
lavori : fornitura e messa in opera di “n°3 aree distinte in Lotto 1° Area su Lungomare Argentina -  
Lotto 2° area Porto e Lotto 3° Area Bordighera Alta -  adibite al conferimento di rifiuti differenziati”, 
con le modalità sopra riportate, tramite la piattaforma SINTEL di A.R.I.A. Lombardia S.p.A. e non 
tramite MEPA  e con le modalità riportate nel presente provvedimento;    
 
DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro €. 111.145,05 , nelle pieghe del bilancio 
comunale, intervento 8890.10.1; 
 
DI STABILIRE   che l’appalto verrà aggiudicato a seguito dell’espletamento delle seguenti fasi : 

• procedura negoziata, ai sensi del  D.Lgs 50/2016, art. 36 c. 2  lett. b), con criterio di 
aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis (così come modificato 
D.L. n. 76/2020 - c.d. decreto semplificazione, art. 1, comma 2, lettera b), convertito nella 
Legge n.120/2020, mediante invito rivolto a cinque operatori economici, individuati tramite 
l’elenco di operatori economici, in possesso dei requisiti occorrenti; 

• individuazione della migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione al minor prezzo di 
cui all’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 

 
DI STABILIRE INOLTRE CHE , ai sensi dell’art. 69 del RD n. 827/1924, l’appalto possa essere 
aggiudicato anche nel caso di una sola impresa offerente; in tal caso, l’Amministrazione si riserva 
di valutare la congruità dell’offerta; 
 
DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

• il fine che si intende perseguire è quello di eseguire dei lavori e  forniture per la  messa in 
opera di “n°3 aree distinte in Lotto 1° Area su Lungomare Argentina -  Lotto 2° area Porto e 
Lotto 3° Area Bordighera Alta -  adibite al conferimento di rifiuti differenziati”. 

• l’oggetto del contratto è l’esecuzione di ogni intervento finalizzato a costituire n° 3 aree 
adibite al conferimento di rifiuti differenziati; 

• l’affidamento del contratto d’appalto sarà perfezionato 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 n.187 del 15/09/2021; 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Etienne Luciano; 
• 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; 

 
DI DARE ATTO CHE : 
• L’anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2021;  
• L’ufficio Contratti provvederà alle verifiche ed ai controlli a norma di legge; 



• Si provvederà agli incombenti  di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 33/2013.  
 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  
dell’esercizio 2021 la somma di € 30,00 relativa al contributo di  gara all’ANAC di seguito indicato: 
 

 Intervento   Codice   
Capitolo  8890.10.1 Descrizione   
Articolo   Descrizione   
SIOPE  CIG      

N°8926018FOF  

 

 CUP  non necessita  

Creditore   
Rif. Pren . 
Rif. Imp. 

  Importo €  111.145,05 

Causale  Imp. 281/1-4-7-9-10+1415 
 
 
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 Contratti, Ufficio gare. 
 
 

       
    F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM 

      DEL SETTORE TECNICO 
        (Arch. Roberto Ravera) 

                                                                                                                                Firma autografa omessa  
    ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
CIG : 8926018FOF 
CUP: non occorre 
LE/ab 
 

==================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera li 07/10/2021 

 per IL DIRIGENTE AD INTERIM 
 DEL SETTORE FINANZIARIO 
  DOTT. SSA MICAELA TONI 
  F.to Dott. Luigi MAURELLI 

                                                                                                                             Firma autografa omessa  
    ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


