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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 663 REGISTRO GENERALE DEL 05/10/2017
NUMERO 239 REGISTRO SETTORE DEL 05/10/2017

OGGETTO: Lavori Pubblici - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA
DEGLI INGLESI A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - Aggiudicazione definitiva
dei lavori.
CIG: 6962840D53 - CUP: B97H15001030004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta in data 04/10/2017 del Geom. Emanuelle Barberis, Responsabile del
Procedimento con la quale, a seguito di procedura negoziata, propone di affidare alla ditta
GIUGGIA COSTRUZIONI SRL di VILLANOVA MONDOVI’ (CN), Via Cave 28/3 l’esecuzione i
lavori in oggetto;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 28/12/2016 E N. 10 DEL 27/01/2017, con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento in oggetto, pari ad un importo
complessivo di €. 425.943,36, finanziato con fondi del bilancio comunale;
Determinazione del Settore Tecnico n. 55/RG del 31/01/2017 con la quale veniva indetta una
gara d’appalto, da esperirsi mediante procedura aperta, e demandando alla Centrale Unica di
Commitenza ( C.U.C.) gli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di gara;
Determinazione della Centrale Unica di Committenza n.279/RG del 29/04/2017 di indizione
della gara ed approvazione degli schemi di bando di gara, disciplinare di gara, visita
congiunta, richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni complementari, formulario
DGUE, offerta economica e schema di contratto;
Verbali di gara del 24/05/2017, del 25/05/2017, del 26/05/2017, del 29/05/2017 e del
19/06/2017, con relativa proposta di aggiudicazione alla ditta GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
di VILLANOVA MONDOVI’ ( CN);
Comunicazione del Responsabile della C.U.C. datata 04/10/2017 prot. 20972, con la quale si
comunica l’esito favorevole, dell’accertamento dei requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016,
nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del medesimo decreto;
Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti prot. INPS_7830138, con validità fino al

05/01/2018, che attesta la regolarità contributiva della ditta GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. di
VILLANOVA MONDOVI’ ( CN);
Visto l’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in
materia di trasparenza e di amministrazione aperta;
Visto il provvedimento n.01/17 del 20/04/2017 di conferimento dell'incarico di posizione
organizzativa con delega di funzioni a norma dell’art. 14 comma 2 del vigente Regolamento
Generale degli Uffici e dei Servizi prot.n. 1392;
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 approvare l’aggiudicazione provvisoria di cui ai verbali di gara del del 24/05/2017, del
25/05/2017, del 26/05/2017, del 29/05/2017 e del 19/06/2017, in premessa citati, ai sensi dell’art.
33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Di provvedere all’aggiudicazione definitiva e quindi di affidare alla ditta GIUGGIA
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VILLANOVA MONDOVI’ ( CN), i lavori così denominati:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEGLI INGLESI A SEGUITO DI
MOVIMENTO FRANOSO , per l’importo di €.247.993,00 oltre ad €.8.725,93 per oneri di sicurezza
ed €.12.403,80 per oneri speciali sicurezza, per un totale di €. 269.122,73 oltre IVA 10%, per un
importo complessivo di €. 296.035,00;
3) di rideterminare il quadro economico del seguente modo:
per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso d’asta del 27,3740%
e al netto degli oneri della sicurezza
oneri speciali sicurezza
oneri di sicurezza
Sommano
Somme a disposizione dell’amm.ne:
Per i.v.a. 10%
per accantonamento di cui all’art.113 d.lgs.50/2016
Spese tecniche Progettazione, D.L., coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione ( oneri ed Iva compresa)
Spese per indagine geologica e assistenza alla D.L.
Spese per carotaggi ( comprensive di IVA)
Spese per collaudo ( comprensive di Iva)
Spese ANAC
assicurazione verificatore progetto esecutivo
Somme a disposizione per imprevisti, ulteriori spese tecniche, ecc.
IMPORTO COMPLESSIVO

€. 247.993,00
€. 12.403,80
€. 8.725,93
€. 269.122,73
€. 26.912,27
€. 6.769,26
€. 8.881,60
€. 4.355,40
€. 3.635,60
€. 3.021,35
€.
225,00
€.
200,00
€. 102.820,15
€. 425.943,36

4) Di imputare la spesa di €.425.943,36 (inclusa Iva 10%) all'intervento 8530/71/1 imp. come
segue :
Capitolo / articolo
Oggetto

8530.71.1
Aggiudicazione definitiva lavori di

Beneficiario
Sede legale
Partita iva
Importo
di cui iva
n. impegno
Cig
cup
Anno di esigibilità
Cronoprogramma del pagamento
Investimento - adempimenti monitoraggio
BDAP - MOP

manutenzione straordinaria in via degli
inglesi a seguito di movimento franoso
GIUGGIA COSTRUZIONI SRL
VILLANOVA MONDOVI’ (CN)- VIAS CAVE
28/3
03629600044
296.035,00
26.912,27
412 sub 1 - 463 sub 1
6962840D53
B97H15001030004
2018
26.912,27
OPP2017/00007

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 D.LGS 29.12.2011 N.
229;
5) Di provvedere alla stipula del contratto mediante forma pubblica amministrativa da stipularsi ai
sensi degli articoli 4 e 22 del vigente regolamento comunale dei contratti;
6) Di dare atto che l’Ufficio Contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale;
7) di prendere atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. ai fini della
preventiva programmazione dei conseguenti pagamenti per norme è necessario accertare quanto
segue:
- L’art. 32 del D.lgs 50/2016 la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, a seguito delle verifiche dei requisiti prescritti
per legge;
- La consegna dei lavori sarà effettuata a seguito della prevista formalizzazione contrattuale;
- L’art.5.10 del Capitolato d’appalto debitamente approvato prevede che l’esecuzione dei lavori
dovrà avvenire, previa formalizzazione contrattuale, entro giorni 264 consecutivi e continui dal
giorno successivo a quello della consegna;
- l’Art.5,15 del citato capitolato speciale d’appalto prevede la seguente corresponsione /
programmazione dei pagamenti :
ogni qualvolta che il credito liquido dell'impresa raggiunga la somma complessiva di €.100.000,00.
Ciò ai fini programmatori necessari per la verifica di compatibilità della spesa con i relativi
stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, fermo restando che, qualora lo
stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione, su informativa acquisita dai servizi ed uffici competenti delle
singole fasi procedimentali, adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o
contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
8) di derogare i punti sopra citati riferiti alla stipulazione del contratto e relativa consegna dei lavori,
vista la particolarità e necessità di eseguire con urgenza le lavorazioni oggetto del presente atto e
di valutare la possibilità di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, al fine di poter
riuscire a iniziare i lavori entro il 31/12/2017.

La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria che provvede
anche alla pubblicazione all’albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico,
Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti.
F.to IL RESPONSABILE DELEGATO
DEL SETTORE TECNICO
Arch. Roberto Ravera

CIG: 6962840D53
CUP: B97H15001030004
EB/ab
================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera li 09/10/2017
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA M. TONI

