D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E TE CNICO
NUMERO 256 REGISTRO GENERALE DEL 13/04/2018
NUMERO 89 REGISTRO SETTORE DEL 13/04/2018

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPALTO PER I LAVORI DI
STRAORDINARIA E URGENTE MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA
DEL COMUNE DI BORDIGHERA ANNO 2017 - CIG 72733351EB COP
B99E17000010004 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visti:
• l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
• il D.Lgs. 50/2016;
• il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
28 del 29/05/2014;
Visto il decreto del Sindaco n. 11, del 01.12.2016, con il quale è stata attribuita ad interim al
Segretario generale l’incarico dirigenziale del III Settore tecnico;
Vista la relazione/proposta, datata 06/04/2018, confezionata dal Responsabile del Servizio Idrico
integrato - Ing. Salvatore Cascella, dalla quale si evince:
Con deliberazione della Giunta Comunale di Bordighera n. 161 del 03/10/2017 veniva approvato il
progetto relativo ai lavori di straordinaria e urgente manutenzione della rete idrica e fognaria del
Comune di Bordighera - anno 2017 , con il seguente quadro economico;

per lavori a misura ed in economia a base d'asta
per oneri sicurezza a corpo

129.880,21
3.887,59
sommano 133.767,80 133.767,80

somme a disposizione
IVA 10%
incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 (quota rup 80% del 2%)
incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 (quota innovazione 20% del 2%)
spese di pubblicazione autorità ll.pp.
imprevisti e arrotondamento
sommano
importo totale progetto

13.376,78
2.140,28
535,07
150,00
30,07
16.232,20

16.232,20
150.000,00

imputando la spesa all’intervento 8830.56.5, impegno 1450.
Con provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico di Bordighera n. 696/RG del 13/10/2017
veniva avviata la gara per l’affidamento di che trattasi, da esperirsi mediante procedura negoziata,
previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) e comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante invito rivolto a 15 concorrenti individuati mediante
sorteggio pubblico, con determinazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più
basso, demandandone i relativi adempimenti alla CUC - Centrale unica di committenza fra i
Comuni di Bordighera e Ospedaletti.
Con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 766/RG del 13/11/2017 veniva indetta
la gara d’appalto.
A seguito delle successive incombenze espletate dalla CUC, come descritto nei verbali:
-

Verbale n. 1 in data 19/01/2018 con il quale tra l’altro è stata esclusa ditta ROTUNDO
Antonio Srl di Cogoleto (GE) per aver presentato l’offerta oltre i termini prestabiliti;

-

Verbale n. 2 in data 16/02/2018 con il quale tra l’altro si è proceduto all’apertura dei plichi
contenenti le offerte, alla determinazione della soglia di anomalia e conseguentemente
venivano richieste, tramite il così detto soccorso istruttorio, giustificazioni ai due
concorrenti, Ce.ME di PRUZZO M. & C. Snc di Mignanego (GE) e ASA Srl, di Genova, che
avevano presentato offerte superiori alla soglia di anomalia (articolo 97 del D.Lgs 50/2016)
determinata, con la procedura prevista, nel valore del 17.54%

-

Verbale n. 3 in data 21/03/2018 con il quale il seggio di gara procedeva, tra l’altro, come
meglio specificato nello stesso, a:
• escludere la ditta ASA Srl, di Genova, che non aveva risposto alla richiesta dei
chiarimenti;
• escludere la ditta Ce.ME di PRUZZO M. & C. Snc in quanto, dalle giustificazioni fornite,
analisi dei prezzi, e dall’applicazione di questi ultimi prezzi alle voci del computo metrico,
è risultato un deficit per l’impresa di euro 10.809,32 e quindi la non sostenibilità
dell’intervento;
• aggiudicare la gara in oggetto all’impresa EDIL RESET Srl (partita IVA 016642500089)
con sede in via Roma n. 21 - 18039 Ventimiglia IM - che aveva presentato la terza
migliore offerta, 15,60%, non anomala ai sensi di legge;

Con nota in data 05/04/2018 il responsabile della CUC ha comunicato l’avvenuta positiva
conclusione dei controlli del possesso dei requisiti di ammissione alla gara (art. 83 d.lgs. 50/2016)
e di ordine generale (art. 80 d.lgs. 50/2016), effettuati in capo all’aggiudicatario;
Proposta di:
- approvare i verbali di gara n.1 in data 19/01/2018, n.2 in data 16/02/2018 e n. 3 in data
21/03/2018 e conseguentemente escludere dalla procedura d’appalto le ditte:
• ROTUNDO Antonio Srl di Cogoleto (GE);
• ASA Srl, di Genova;
• Ce.ME di PRUZZO M. & C. Snc;
-

aggiudicare l’appalto dei “lavori di straordinaria e urgente manutenzione della rete idrica e
fognaria del comune di Bordighera anno 2017 - CIG 72733351EB” all’impresa EDIL RESET
Srl – Via Roma n. 21 - 18039 Ventimiglia IM – Partita IVA 016642500089 -, ai patti, condizioni
e modalità tutte previste:

o nel progetto relativo alle opere, approvato con deliberazione della Giunta comunale di
Bordighera n. 161 del 03/10/2017;
o nella determinazione del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 696/RG del
13/10/2017;
o nella documentazione di gara approvata con determinazione della Centrale unica di
committenza n. 849/RG del 05/12/2017;
o nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara, agli atti
protocollo n. 1098 del 15/01/2018, nonché nelle dichiarazioni integrative agli atti protocollo
n. 3319 del 08/02/2018;
per l’importo di euro 109.618,90 al netto del ribasso del 15,60%, oltre gli oneri di sicurezza
pari ad euro 3.887,59 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 113.506,49;
-

aggiornare il quadro economico dei lavori in conseguenza dell’avvenuta aggiudicazione come
di seguito riportato:
importo lavori a misura ed in econom ia a base d'asta
ribasso d'asta
importo netto lavori
- oneri sicurezza
im porto contrattuale
somme a disposizione
IVA 10%
spese tecniche 2% (art 113 d.lgs 50/2016)
di cui:
- quota rup, funzioni tecniche - 80%
- per acquisto strumntazioni ecc. - 20%

15,60%

11.350,65
2.675,35
2140,28
535,07

contributo Anac
ribasso d'asta iva compresa per ulteriori lavori/forniture
som mano
importo totale

-

129.880,21
20.261,31
109.618,90
3.887,59
113.506,49 113.506,49

30,00
22.437,51
36.493,51

36.493,51
150.000,00

Confermare l’imputazione della spesa all’intervento 8830.56.5, impegno 1450, finanziata
con fondi di bilancio comunale;.

Assunte le motivazioni di cui alla proposta e rilevata la sussistenza delle circostanze per
procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, al fine di garantire la manutenzione delle reti
anche a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Dato atto che:
- la conseguente regolarizzazione contrattuale avverrà come previsto dal regolamento comunale
dei Contratti;
- saranno effettuati gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce
all'originale, da parte del responsabile del settore finanziario, del visto di regolarità contabile con
contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;
DETERMINA

Di approvare le premesse della presente determinazione;
Di approvare i verbali di gara n.1 in data 19/01/2018, n.2 in data 16/02/2018 e n. 3 in data
21/03/2018 e conseguentemente escludere dalla procedura d’appalto le ditte:
• ROTUNDO Antonio Srl di Cogoleto (GE);
• ASA Srl, di Genova;
• Ce.ME di PRUZZO M. & C. Snc;
Di aggiudicare l’appalto dei “lavori di straordinaria e urgente manutenzione della rete idrica e
fognaria del comune di Bordighera anno 2017 - CIG 72733351EB” all’impresa EDIL RESET Srl –
Via Roma n. 21 - 18039 Ventimiglia IM – Partita IVA 016642500089 -, ai patti, condizioni e
modalità tutte previste:
o nel progetto relativo alle opere, approvato con deliberazione della Giunta comunale di
Bordighera n. 161 del 03/10/2017;

o nella determinazione del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 696/RG del
13/10/2017;
o nella documentazione di gara approvata con determinazione della Centrale unica di
committenza n. 849/RG del 05/12/2017;
o nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara, agli atti
protocollo n. 1098 del 15/01/2018, nonché nelle dichiarazioni integrative agli atti protocollo
n. 3319 del 08/02/2018;
per l’importo di euro 109.618,90 al netto del ribasso del 15,60%, oltre gli oneri di sicurezza pari ad
euro 3.887,59 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 113.506,49;
Di aggiornare il quadro economico dei lavori in conseguenza dell’avvenuta aggiudicazione come
di seguito riportato:
importo lavori a misura ed in econom ia a base d'asta
ribasso d'asta
importo netto lavori
- oneri sicurezza
im porto contrattuale
somme a disposizione
IVA 10%
spese tecniche 2% (art 113 d.lgs 50/2016)
di cui:
- quota rup, funzioni tecniche - 80%
- per acquisto strumntazioni ecc. - 20%

15,60%

129.880,21
20.261,31
109.618,90
3.887,59
113.506,49 113.506,49
11.350,65
2.675,35

2140,28
535,07

contributo Anac

30,00
22.437,51
36.493,51

ribasso d'asta iva compresa per ulteriori lavori/forniture
som mano
importo totale

36.493,51
150.000,00

Di impegnare la complessiva spesa di € 124.857,14 (di cui per IVA € 11.350,65 ) secondo la
seguente imputazione:
Capitolo / articolo

8830.56.5,

Oggetto
Beneficiario
Sede legale
P.IVA
Importo
di cui iva
n. impegno
Cig

Manutenzione reti

Cup
Anno di esigibilità
Cronoprogramma del pagamento
Investimento - adempimenti monitoraggio
BDAP-MOP

CUP B99E17000010004

EDIL RESET Srl
Via Roma n. 21 - 18039 Ventimiglia IM
016642500089
124.857,14
€ 11.350,65
1450
CIG 72733351EB
2018
2018
RICORRE

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento per l’appalto in oggetto, e Direttore dei Lavori, è individuato nel Responsabile del
Servizio Idrico, Ing. Salvatore Cascella;
Di dare atto altresì che:
- l’ufficio contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi incluse tutte le
eventuali verifiche ed i controlli a norma di legge;
- il responsabile del procedimento provvederà all’immediata attuazione degli adempimenti di cui
al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo

147-bis,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al controllo
di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della
legge n. 488/1999;
La presente determinazione viene conservata in originale dalla Segreteria, che provvede anche
alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, e trasmessa in copia all’ufficio: Ragioneria,
all’Ufficio Tecnico, al Responsabile del Procedimento, alla CUC.
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Maurelli)
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera li 19/04/2018

f.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA M. TONI

