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 787 REGISTRO GENERALE DEL 16/11/2017
NUMERO 294 REGISTRO SETTORE DEL 16/11/2017

OGGETTO: Lavori Pubblici - realizzazione area gioco bimbi in frazione Sasso di
Bordighera- Autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli
artt. 36 comma 2c e 63 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio del prezzo più
basso di cui all'art. 95 comma 4° - CUP B97H17000560004 - GIG: 7278653677
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta in data 15/11/17 del Geom. Luigi Fallù, responsabile del procedimento
dell’intervento in oggetto;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 06/11/2017 di approvazione del progetto
esecutivo per i lavori di REALIZZAZIONE AREA GIOCO BIMBI IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA,
per l’importo complessivo di € 110.000,00 con copertura finanziaria al capitolo n. 9030.6.2;
Considerato che, si rende necessario procedere all’affidamento della lavori in parola;
Rilevato che l’importo da porre a base d’asta è di € 78.526,80 (al netto di I.V.A.) così suddiviso:
Importo a base di appalto soggetto a ribasso:
€. 76.419,80
Per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:
€. 2.107,00
Ritenuto pertanto di indire una gara di appalto a procedura negoziata senza pubblicazione
preventiva del bando, ai sensi degli artt. 36 comma 2c e 63 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, con
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4a sul prezzo posto a base
di gara di € 78.526,80 di cui € 2.107,00 per oneri di sicurezza, per l’individuazione della ditta
appaltatrice dei lavori di realizzazione area gioco bimbi in frazione Sasso di Bordighera, come da
Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 06/11/2017 in premessa citata;
Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 36 comma 2c e 63 comma 6 e 95
comma 4a;

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;
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;
Visto il comma 2 ultimo periodo dell’art. 7 del 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. 01/2017 del 20/01/2017 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 autorizzare a contrarre per l’affidamento dei lavori di che trattasi e quindi di indire una
gara di appalto a procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del bando, ai sensi
degli artt. 36 comma 2c e 63 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4a, per l’individuazione della ditta appaltatrice
dei lavori di realizzazione area giochi bimbi in frazione Sasso di Bordighera, come da
Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 06/11/2017;
2 - Di porre a base d’asta l’importo di € 78.526,80 (al netto di I.V.A.) così suddiviso:
Importo a base di appalto soggetto a ribasso:
€
76.419,80
Per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:
€
2.107,00
3

-Di demandare alla CUC, presso l’ufficio Gare e Contratti lo svolgimento della gara per
l’affidamento dell’intervento di “Realizzazione area gioco bimbi in frazione Sasso di
Bordighera” con le modalità sopra riportate;
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- Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. l.gs. 267/2000 che:
Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione dei lavori di
Realizzazione di un’area gioco bimbi nella frazione Sasso di Bordighera;
L’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di Realizzazione di un’area gioco bimbi
in frazione Sasso di Bordighera come da progetto esecutivo approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 06/11/2017;
L’affidamento sarà perfezionato ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti, 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 sopra citata;
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- Di dare atto che:
L’ammontare complessivo della spesa per l’intervento in argomento è di € 110.000,00,
somma che trova copertura finanziaria al capitolo n. 9030.6.2;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luigi Fallù;
Il RUP provvederà, per quanto di propria competenza, a dare il proprio supporto
alla CUC nell’espletamento della gara di appalto a procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando;
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;

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

CUP B97H17000560004 - GIG: 7278653677
LF/ab
====================================================================

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera li 20/11/2017
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa M.Toni)

