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 302 REGISTRO GENERALE DEL 02/05/2018
NUMERO 109 REGISTRO SETTORE DEL 02/05/2018

OGGETTO: Lavori Pubblici - Lavori di Realizzazione area gioco bimbi in frazione
sasso di Bordighera - Aggiudicazione lavori.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta in data 26/04/2018 del Geom. Luigi Fallù,
Responsabile del
Procedimento, con la quale, a seguito di procedura negoziata, propone di affidare
all’impresa LAIBRA S.n.c. di Laigueglia Enrico Gianni & C. (via Aurelia Levante n. 99 –
18018 Taggia IM – P.I./C.F. 00683500086), l’esecuzione dei lavori di Realizzazione area
gioco bimbi in frazione sasso di Bordighera;
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 e con la quale viene demandato alla CUC presso l’ufficio Gare e
Contratti lo svolgimento della gara per l’affidamento dell’intervento in oggetto
mediante gara di appalto a procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b 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;
Determinazione del Settore Tecnico n. 787/294 del 16/11/2017 di autorizzazione a
contrarre ed indizione di una gara d’appalto per i lavori in oggetto, da esperirsi
mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b e 63 comma
6 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Verbale di gara del 30/01/2018 in prima seduta, sospesa per procedere alla richiesta
di integrazioni ad alcune ditte partecipanti, mediante soccorso istruttorio;

Verbale di gara del 28/02/2018 in seconda seduta, sospesa per procedere alla
richiesta di giustificazioni sul prezzo offerto alle ditte che hanno formulato una offerta
economica superiore alla soglia di anomalia calcolata in sede di gara;
Verbale di gara del 21/03/2018 in terza seduta, con il quale è proposta
l’aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta all’impresa LAIBRA S.n.c. di
Laigueglia Enrico Gianni & C. (via Aurelia Levante n. 99 – 18018 Taggia IM –
P.I./C.F. 00683500086) che ha offerto il ribasso del 26,73% sull’importo a base di
gara soggetto a ribasso di € 76.419,80 per effetto del quale l’importo di
aggiudicazione ammonta ad € 55.992,79 oltre € 2.107,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 58.099,79 oltre IVA;
Comunicazione del responsabile della CUC prot. n. 9865 del 24/04/2018 in merito
all’esito favorevole dell’accertamento d’ufficio del possesso dei requisiti di
ammissione alla gara della ditta all’impresa LAIBRA S.n.c. di Laigueglia Enrico
Gianni & C. (via Aurelia Levante n. 99 – 18018 Taggia IM – P.I./C.F. 00683500086)
ai sensi dell’Art. 83 del D.lgs. n.50/2016, nonché dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del medesimo decreto;
Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_10805559 del
05/03/2018 che attesta la regolarità contributiva della ditta LAIBRA S.n.c. di
Laigueglia Enrico Gianni & C. (via Aurelia Levante n. 99 – 18018 Taggia IM –
P.I./C.F. 00683500086)valido fino al 03/07/2018;
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;
Vista la determinazione organizzativa n. 01 del 16/01/2018 prot. n. 1196 di
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni a norma del
vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
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 proposta con verbale del 21/03/2018 in premessa
citato, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Di escludere la ditta VERZI’ COSTRUZIONI S.r.l. poiché la stessa non ha risposto
alla richiesta di giustificazione sulla congruità del prezzo offerto in sede di gara;
3. Di provvedere all’aggiudicazione definitiva e quindi di affidare all’impresa LAIBRA
S.n.c. di Laigueglia Enrico Gianni & C. (via Aurelia Levante n. 99 – 18018 Taggia
IM – P.I./C.F. 00683500086), i lavori così denominati: Realizzazione area gioco
bimbi in frazione sasso di Bordighera per l’importo di € 55.992,79 oltre ad €
2.107,00 per oneri di sicurezza e costi speciali per la sicurezza, per un totale di €.
58.099,79 oltre € 12.781,95 IVA 22%, per un importo complessivo di € 70.881,74;

4. Di dare atto che la spesa di cui al presente affidamento, di € 70.881,74 trova
copertura finanziaria al capitolo n. 9030.6.2 come da Deliberazione della Giunta
Comunale n. 187 del 06/11/2017 in premessa citata (Imp. 465 sub.1)
5. Di dare atto che l’Ufficio Contratti provvederà alla conseguente formalizzazione
contrattuale con forma pubblica amministrativa ai sensi degli articoli 4 comma 2 e
22 comma 1 del vigente regolamento comunale dei contratti del vigente
Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio
comunale n. 28 del 29 maggio 2014;
6. Ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 si accerta
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti prevede l’esigibilità
della spesa entro l’esercizio 2018-2019;
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,
C.U.C.
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Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della
relativa spesa.
Bordighera li 03/05/2018
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA M. TONI

