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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 

NU M E R O   22 77 88   RE G IS TR O  GE N E R A L E  DE L  20/04 /2018  

                   NU M E R O   99 77    RE G IS TR O  S E TTO R E   DE L   20/ 04 /2018  

 

 

OGGETTO: LL.PP. - DEMANIO MARITTIMO - CAMPO SPORTIVO ARZIGLIA DI 
BORDIGHERA  -  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  A SEGUITO DI 
COSTANTI MAREGGIATE INVERNALI - MESSA IN SICUREZZA DELLA 
MANTELLATA E PIANO STRADALE - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36  COMMA 2 
LETTERA A)  DEL D.LGS  50/2016 DEI LAVORI E DELL'INCARICO PROFESSIONALE 
PER IL RILIEVO DEL TRATTO DI COSTA. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Vista la proposta in data 19/04/2018 del Geom. Luciano Etienne, Responsabile del Procedimento, con la 
quale evidenzia la necessità e l’urgenza di intervenire per i fini della sicurezza e della pubblica incolumità alla 
rimessa in pristino della mantellata a protezione del Campo sportivo Arziglia e relativo piano stradale, come 
si evince dalla situazione fotografica allegata alla relazione del RUP ed a seguito di eventi meteo marini 
avversi e costanti avvenuti nel periodo invernale 2017-2018; 
 
Richiamata la precedente determinazione ST n.55/12 del 24/01/2018 con la quale venivano affidati i lavori i 
lavori più urgenti di messa in sicurezza e ripristino alla ditta Tesorini s.r.l.. 
 
Visto il preventivo della ditta TESORINI s.r.l. (Camporosso - via Braie n. 588/B - p.iva n°00260750088),  già 
affidataria dei lavori più urgenti di messa in sicurezza e ripristino,  acquisito al protocollo generale in data 
23/03/2018 n°7247 dal quale si quantifica l’intervento per €. 38.500,00 oltre Iva 22% €. 8.470,00 per un 
totale complessivo di €. 46.970,00 come di seguito specificato : 

 fornitura di massi naturali di cava di 3° categoria (fino a tonn. 7) per un totale di 600 tonnellate; 

 fornitura di scappolare di cava per una quantità di circa 500 mc – pietrisco – per reinterro posteriore 
della scogliera al fine di ricreare il piano originale alla quota del campo sportivo; 

 
Visto il preventivo del Geom. Germano Cavazzana (Bordighera – Via V. Emanuele 317 – CF CVZ GMN 
65E27 A984Q – P.IVA 00989410089) per l’esecuzione del rilievo del tratto di costa, in atti prot. 9253 del 
17/04/2018 dell’importo di € 1.024,80 (onorario € 800,00 + cassa 5% € 40,00 + iva 22% € 184,80); 
  
Rilevato che l’ammontare complessivo presunto dell’intervento è di € 47.994,80 di cui € 46.970,00  per i 
lavori e € 1.024,80 per il rilievo compresa iva ed oneri di legge; 
  
Visto il DURC della ditta Tesorini s.r.l. INAIL 10827511 regolare e valido fino al 05/07/2018; 



Vista l’attestazione di regolarità contributiva del Geom. Germano Cavazzana rilasciata dalla CIPAG in atti 
prot. n. 0009483 del 19/04/2018; 
 
Ritenuto pertanto di procedere agli affidamenti di che trattasi ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016; 

Evidenziato che, in base alla normativa vigente, per la presente pratica  il Codice CIG dei lavori è  
Z2222F679B ed il codice CIG dell’incarico professionale è ZF72342ADF mentre il Codice CUP non 
necessita;  

Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm. ii.; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. a);   
Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 
 
Visto il provvedimento n.01 del 16/01/2018 protocollo generale n.1196 di conferimento degli incarichi  di 
posizione organizzativa.      
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di annullare e ritirare la precedente determinazione del settore tecnico n. 225/77 del 29/03/2018 che 
viene sostituita dal presente provvedimento; 

 
2. di autorizzare a contrarre e quindi affidare, per le ragioni in premessa citate, mediante affido diretto 

ai sensi dell’36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: 
- alla ditta Tesorini s.r.l.  (Camporosso - via Braie n. 588/B - p.iva n°00260750088), i LAVORI 

di  messa in sicurezza e sistemazione del campo sportivo Arziglia a seguito delle ulteriori 
mareggiate invernali che hanno provocato danni aggiuntivi  mediante cottimo fiduciario  per 
l’importo al netto di imposta di €. 38.500,00  oltre ad €. 8.470,00 per iva 22% e come da 
preventivo in data 23/03/2018 protocollo n°7247; 

- al Geom. Germano Cavazzana (Bordighera – Via V. Emanuele 317 – CF CVZ GMN 65E27 
A984Q – P.IVA 00989410089) il servizio di rilievo del tratto di costa, come da preventivo in 
atti prot. 9253 del 17/04/2018  per l’importo di € 1.024,80 (onorario € 800,00 + cassa 5% € 
40,00 + iva 22% € 184,80); 

  
3. di impegnare la spesa complessiva di € 47.994,80 secondo la seguente imputazione: 

Capitolo / articolo 9030.36.1 

Oggetto messa in sicurezza e sistemazione del campo 
sportivo Arziglia a seguito delle ulteriori mareggiate 
invernali che hanno provocato danni aggiuntivi - 
lavori 

Beneficiario Impresa Tesorini  s.r.l. 

Sede legale Camporosso 180330 (IM) via Braie 55/b 

Partita iva n°00260750088 

Importo  €. 46.970,00 

di cui iva €. 8.470,00 

n. impegno  

Cig Z2222F679B 

cup Non necessita  

Anno di esigibilità 2018 

Cronoprogramma del pagamento 2018 

 

Capitolo / articolo 9030.36.1 

Oggetto messa in sicurezza e sistemazione del campo 
sportivo Arziglia a seguito delle ulteriori 
mareggiate invernali che hanno provocato danni 
aggiuntivi - rilievo 

Beneficiario Geom. Germano Cavazzana 

Sede legale Bordighera – Via V. Emanuele 317 



Partita iva CF CVZ GMN 65E27 A984Q – P.IVA 
00989410089 

Importo  €. 1.024,80 

di cui iva €. 184,80 

n. impegno  

Cig ZF72342ADF 

cup Non necessita  

Anno di esigibilità 2018 

Cronoprogramma del pagamento In unica soluzione a consegna del rilievo  

 
4. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di sistemare e mettere in sicurezza la mantellata e piano 
stradale del campo sportivo; 

- l’affidamento sarà perfezionato: PER I LAVORI mediante contratto stipulato in forma pubblica 
amministrativa OPPURE scambio, ove possibile in forma digitale, di lettere ex art. 334, c. 2 D.P.R. 
207/2010 come previsto dall’art. 9 c. 2 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori a cura del competente ufficio contratti comunale, mentre PER IL RILIEVO 
mediante sottoscrizione della presente determinazione, come previsto dall’art. 4 comma 2 del vigente 
Regolamento Comunale dei Contratti ;  

- l’oggetto del relativo contratto è:   
- INTERVENTO MEDIANTE  MACCHINE OPERATRICI PER LA SISTEMAZIONE DELLA 

MANTELLATA REINTERRO POSTERIORE DELLA SCOGLIERA DEL CAMPO SPORTIVO 
MEDIANTE APPORTO DI SCAPPPOALRE E RISAGOMATURA DEL PIANO STRADALE – 
A SEGUITO DI COSTANTI MAREGGIATE INVERNALI; 

- RILIEVO DEL TRATTO DI COSTA; 
-  le clausole essenziali sono:  

a) la modalità di esecuzione prevista è l’affidamento diretto ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 

b)  i lavori di che trattasi dovranno  avvenire entro 15  gg. dalla data di esecutività del presente atto 
ed il rilievo dovrà essere consegnato entro 5 giorni; 

c) Il pagamento dei lavori sarà effettuato in S.A.L. previo accertamento della regolare esecuzione 
dell’attività e successiva emissione del relativo certificato di regolare esecuzione a saldo. Il 
pagamento del rilievo potrà avvenire ad avvenuta consegna degli elaborati. I pagamenti saranno 
disposti su presentazione di fattura elettronica , entro 30 giorni dalla data di emissione della 
stessa, intestata al Comune di Bordighera. SI evidenzia che ai sensi dell’art. 1, comma 629 
lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 venga esposta in fattura la seguente dicitura “IVA 
ESPOSTA IN FATTAURA MA NON ADDEBITATA AL CLIENTE “ ART 17 – TER DEL DPR 
N.633/1972 nel caso ricorrano i presupposti di legge. L’emissione del  corrispettivo  sarà 
effettuato mediante bonifico bancario presso l’Istituto di credito indicato dall’affidatario, a valere 
sul finanziamento specificato in premessa; 

d) non è richiesta alcuna cauzione, vista la  ridotta entità degli affidamento; 
e) la penalità è stabilita nella detrazione di € 500,00 per i lavori  ed € 50,00 per il rilievo, per ogni 

giorno di ritardo dalla richiesta di intervento da parte della D.L.;   
  
5. Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento è il Geom. Luciano Etienne;  

- l’ufficio legale e contratti provvederà sia alla stipula contrattuale per l’importo  superiore ad €. 
5.000,00  che alle verifiche ed i controlli a norma di legge;   

 
La presente determinazione  viene conservata in originale dall’ufficio Segreteria che provvede anche alla 
pubblicazione all'albo pretorio informatico e la trasmette in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, 
Comando di Polizia Locale settore Demanio Marittimo, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti. 
    

             IL RESPONSABILE DELEGATO DEL SETTORE 
     Arch. Roberto Ravera  

CODICE CIG: Z2222F679B – LAVORI  
CODICE CIG: ZF72342ADF – RILIEVO  

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

                IL DIRIGENTE AD INTERIM 
   DEL SETTORE FINANZIARIO 

               Dott.ssa Micaela TONI 


