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CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E T E C N I C O
NUMERO 631 REGISTRO GENERALE DEL 28/09/2017
NUMERO 228 REGISTRO SETTORE DEL 28/09/2017

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - Opere di sistemazione e pulizia dei torrenti
Sasso e Borghetto e Rii minori Aggiudicazione definitiva - CIG 71122828C5 CUPB96J17000270004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamati i seguenti atti:
•

•

•
•
•
•
•

deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 15 giugno 2017 con cui è stato approvato il
progetto relativo alle opere di sistemazione e pulizia dei torrenti Sasso e Borghetto e rii minori per
l’anno 2017 per l’importo lordo complessivo di Euro 94.976,62 interamente finanziato a carico del
bilancio comunale;
determinazione del Settore Tecnico n. 409/141 del 16.06.2017 con cui è stato autorizzato il ricorso
alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 , lettera b) e comma 7 , del D. Lgs. 50/2016, in particolare
mediante gara d’appalto al massimo ribasso sui prezzi di cui alla Lista delle lavorazioni e forniture e
del Prezziario Regionale delle OO.PP. in corso;
determinazione della Centrale Unica di Committenza n.465/14 del 10.07.2017 di indizione della
gara ;
avviso di indagine esplorativa di mercato prot. n. 15309 in data 11.07.2017 pubblicato sul sito
internet del Comune ;
verbale di sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara, redatto in data 24 luglio 2017, in cui
risultano estratte a sorte dall’elenco delle richieste di partecipazione pervenute, numero quindici
ditte da invitare alla gara ;
lettera d’invito in data 25 luglio 2017 prot. n. 16411, alle ditte sopra sorteggiate, a presentare offerta
entro il giorno 21 agosto 2017 ;
determinazione della CUC n.543/16 in data 21.08.2017 di costituzione del seggio di gara ;

Visti i verbali di gara:
Prima seduta in data 22.08.2017 in cui sono stati esaminate le richieste di partecipazione alla
gara e proceduto al soccorso istruttorio per la regolarizzazione di varie domande ;
Seconda seduta in data 04.09.2017 in cui a seguito dell’esame della documentazione pervenuta
sono state dapprima ammesse alla fase finale le ditte ivi indicate, provvedendo poi alla scelta
tramite sorteggio del criterio di anomalia dell’offerta e all’apertura delle buste con le offerte
economiche, di cui le due con i ribassi maggiori tenute a giustificare il prezzo offerto ai sensi
dell’art.97 del D.Lgs.50/2016 “ Offerte anormalmente basse” ;

-

Terza seduta del 21 Settembre 2017 in cui il seggio di gara, dopo aver valutato la congruità
dell’offerta più bassa, presentata dalla ditta I.CO.G.Edil. , con sede in Contrada Lauro 68/A a
Cirella di Platì (RC) , sulla base delle spiegazioni pervenute in atti prot. 18926 del 05.09.2017,
dichiara la ditta stessa miglior offerente con un ribasso del 33.50% sui prezzi a base di gara,
oltre gli oneri di sicurezza per € 312,90 ;

Visto il documento unico di regolarità contributiva ON LINE n. prot. INAIL 8717008 con data richiesta
04.09.2017 e scadenza validità al 02.01.2018,
che attesta la regolarità contributiva della ditta
I.CO.G.Edil.;
Considerato pertanto di poter aggiudicare in via definitiva l’appalto di che trattasi alla ditta in questione,
dando atto che è stato preliminarmente verificato:
• il possesso dei requisiti speciali e di quanto richiesto nella determina a contrarre e nella
lettera d’invito, come risulta dall’autocertificazione in data 16.08.17 prodotta dalla ditta
stessa ;
• la congruità dei prezzi praticati e risultanti dal ribasso offerto, anche in base alla verifica delle
giustificazioni pervenute ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ;
• l’autocertificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale per contrattare
con la pubblica amministrazione;
Visti gli artt. 107 e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ;
Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lett. b);
Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, in quanto applicabili;
Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo 33/2013;
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 prendere atto delle risultanze del verbale di gara in data 21 Settembre 2017 e conseguentemente
di aggiudicare al miglior offerente ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, le opere in
oggetto alla ditta I.CO.G.EDIL , con sede in Contrada Lauro 68/A a Cirella di Platì (RC) – P. IVA
02664240807 - per il seguente importo:
Importo a base di gara
a dedurre ribasso offerto del 33.50 %

Oneri di sicurezza
Sommano

€ 75.974,70
€ 25.451,52
---------------€ 50.523,18
€
312,90
----------------€ 50.836,08 oltre IVA

entro un importo complessivo di € 62.020,02 di cui € 11.183,94 per IVA al 22%, alle condizioni
tecniche ed economiche risultanti dai documenti di gara e dal ribasso offerto in atti prot. n. 17923 del
18.08.2017;
2. di confermare la complessiva spesa di € 62.020,02 (di cui IVA 11.183,94),
deliberazione G.C. n. 103 del 15.06.2017, secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo
Oggetto
Beneficiario
Sede legale
Partita iva

8530.75.1 Imp.944 NB 1
Pulizia straordinaria torrenti
I.CO.G.EDIL
Contrada Lauro 68/A
02664240807

finanziata con

Importo
di cui iva
n. impegno
Cig
Cup
Anno di esigibilità
Cronoprogramma del pagamento

€ 62.020,02
€ 11.183,94
8530.75.1
71122828C5
B96JI7000270004
2017
2017

Investimento – adempimenti monitoraggio
BDAP - MOP

Ricorre

Dando atto che il suddetto investimento è finanziato con avanzo di amministrazione e beneficia degli
spazi finanziari concessi dall’art.1, comma 485 e seguenti della legge 11.12.2016 n.232 e sarà
soggetto al monitoraggio opere pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29.12.2011,
n.229 ;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria – Gare - Contratti per la verifica dei
requisiti speciali e generali richiesti per la partecipazione alla gara, dando atto che l’efficacia del
presente provvedimento è differito al positivo espletamento dei suddetti
controlli ;
4. di dare atto che :
• il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Manutenzione e Giardini;
• la regolarizzazione contrattuale avverrà a cura dell’Ufficio Contratti all’esito favorevole delle verifiche
di cui al punto precedente e trascorso comunque il periodo di cui all’art.32 c.9 del D.Lgs. 50/2016 ;
• l’oggetto del contratto di appalto è l’esecuzione di interventi di sistemazione pulizia dei torrenti
Sasso e Borghetto e rii minori del territorio comunale;
• le clausole essenziali e gli adempimenti relativi sono contenuti negli atti di progetto e specificamente
nel capitolato speciale d’appalto cui si rinvia ;
• al pagamento del corrispettivo dell’appalto si provvederà a seguito della redazione della contabilità
finale delle opere, con l’applicazione del ribasso d‘asta offerto alle lavorazioni ordinate dal Direttore
dei Lavori, per le singole quantità che saranno misurate in contraddittorio;
• si provvederà agli adempimenti di cui al decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.
La presente determinazione viene conservata in originale dalla Segreteria che provvede anche alla
pubblicazione all’albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario,
Responsabile del Procedimento ed Ufficio Contratti.
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Dr. Luigi Maurelli
CODICE CIG: 71122828C5
CODICE CUP: B96JI7000270004

______________________________________________________________________________
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.
lì, 02/10/2017
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Micaela Toni

