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NUMERO 350 REGISTRO GENERALE DEL 18/05/2018
NUMERO 130 REGISTRO SETTORE DEL 18/05/2018

OGGETTO: Lavori Pubblici - Lavori DI
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA AURELIA LATO MARE TRATTO ROTATORIA PONTE BORGHETTO/VIA FERRARA E ALTRE VIE Aggiudicazione lavori.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta in data 10/05/2018 del Geom. Emanuelle Barberis, Responsabile del
Procedimento dei lavori DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO
MARCIAPIEDE VIA AURELIA LATO MARE – TRATTO ROTATORIA PONTE BORGHETTO/VIA FERRARA
E ALTRE VIE, con la quale a seguito di procedura negoziata esperita tramite CUC, propone di
affidare alla ditta ZANOTTO MARCO SRL ( Sanremo – via Grossi Bianchi 293/A – P.iva
01651500082) il lavoro che trattasi;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
− Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 20/10/2017 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo per l’intervento in oggetto, pari ad un importo complessivo di €. 190.000,00
finanziato con fondi del bilancio comunale con il seguente quadro economico:
per l’esecuzione dei lavori al netto degli oneri della sicurezza
di cui €. 37.990,00 per opere di abbattimento barriere architettoniche
oneri di sicurezza
Sommano
Somme a disposizione dell’amm.ne:
Somma a disposizione per realizzazione tratto fognario da
Rotatoria Borghetto a Via Forlì, come da computo metrico
estimativo che sarà predisposto dal Servizio Idrico Integrato
( IVA 10% compresa)
Per i.v.a. 22%
Per i.v.a. 4%
per accantonamento di cui all’art.113 d.lgs.50/2016
imprevisti
incarico coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Spese AVCP
assicurazione verificatore progetto esecutivo

€. 125.732,85
€.
8.074,53
€. 133.807,38

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

25.000,00
21.079,82
1.519,60
2.676,15
2.287,05
3.000,00
30,00
300,00

assicurazione progettista
IMPORTO COMPLESSIVO

€.
300,00
€. 190.000,00

− Determinazione del Settore Tecnico n. 780/RG del 15/11/2017 con la quale veniva indetta una
gara d’appalto, da esperirsi mediante procedura negoziata, 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.850/RG del 05/12/2017 di indizione
della gara ed approvazione della documentazione di gara;
− Richiesta d’offerta prot.26257 del 07/12/2017
− Verbali di gara del 22/01/2018 e del 27/02/2018, con relativa proposta di aggiudicazione alla
Ditta ZANOTTO MARCO S.R.L. di SANREMO ( IM );
Vista la comunicazione del Responsabile della C.U.C. datata 09/10/2018 prot. 11103, 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;
Visto il DURC INAIL_10518498 regolare e valido fino al 13/06/2018;
Preso 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.3 del Capitolato d’appalto debitamente approvato prevede che l’esecuzione dei lavori
dovrà avvenire, previa formalizzazione contrattuale, entro giorni 120 consecutivi e continui dal
giorno successivo a quello della consegna;
- l’Art.23 del citato capitolato speciale d’appalto prevede la seguente corresponsione /
programmazione dei pagamenti: per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo lordo
di lavori pari ad € 50.000,00.
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;
Atteso che sussiste l’urgenza di provvedere all’esecuzione delle lavorazioni di cui al progetto di che
trattasi al fine di eliminare il rischio connesso allo stato di usura in cui versa il manto stradale nelle
strade oggetto di intervento.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
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 in materia di Trasparenza
ed Amministrazione aperta;
Visto il provvedimento n.01/2018 prot. 1196.
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 i verbali di gara 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 ZANOTTO MARCO SRL
(Sanremo – via Grossi Bianchi 293/A – P.iva 01651500082) i lavori così denominati: Lavori DI
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA AURELIA
LATO MARE – TRATTO ROTATORIA PONTE BORGHETTO/VIA FERRARA E ALTRE VIE per l’importo
totale di € 123.743,84 così ripartito:
lavori
€ 88.853,28
sicurezza e costi speciali
€ 15.837,58
totale imponibile
iva 22% su € 82.585,25 per lavori rifacimento marciapiede
€ 18.168,76
iva 4% su € 22.105,61 per abbattimento barriere architettoniche
€
884,22
totale iva
importo contrattuale (€ 100.754,00 marciapiede € 22.989,83 abbattimento barriere architettoniche)

3) di rideterminare il quadro economico del seguente modo:
per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso d’asta del 29,51%
e al netto degli oneri della sicurezza
€.
oneri sicurezza
€.
costi speciali sicurezza
€.
Sommano
Somme a disposizione dell’amm.ne:
- Somma a disposizione per realizzazione tratto fognario da Rotatoria
Borghetto a Via Forlì, come da computo metrico estimativo che
sarà predisposto dal Servizio Idrico Integrato (IVA 10% compresa) €.
- Per i.v.a. 22%
€.
- Per i.v.a. 4%
€.
- Accantonamento di cui all’art.113 d.lgs.50/2016
€.
- Imprevisti
€.
- Incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
€.
- Spese AVCP
€.
- Assicurazione verificatore progetto esecutivo
€.
- Assicurazione progettista
€.
- Somme a disposizione per ulteriori lavori analoghi,
ulteriori spese tecniche, ecc.
€.
Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 104.690,86

€ 19.052,98
€ 123.743,84

88.853,28
7.633,26
8.204,32
€. 104.690,86

14.987,00
18.168,76
884,22
2.837,65
726,43
2.916,97
30,00
300,00
300,00
44.158,11
€ 85.309,14
€. 190.000,00

4) Di imputare la spesa complessiva di quadro economico di € 190.000,00 (inclusa Iva) ai seguenti
interventi:
per € 150.000,00 (marciapiedi)
all’intervento 8230.14.1
per € 40.000,00 (barriere architettoniche)
all’intervento 8230.95.2
sul bilancio comunale, interventi di avanzo di amministrazione – Spazi finanziari di cui art.1
c.485 e ss. della L.11/12/2016 n.232 e di cui €. 123.743,84 a favore della ditta aggiudicatrice dei
lavori ZANOTTO MARCO SRL di Sanremo (Imp.466 sub 1 – 468 sub 2);
5) Di provvedere alla stipula del contratto mediante forma pubblica amministrativa 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 autorizzare il RUP a procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, per le motivazioni in premessa citate.
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria che provvede
anche alla pubblicazione all’albo pretorio, 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

CODICE CIG: 7253884E6E
CODICE CUP: B97H17000790004
=======================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della
relativa spesa.
Bordighera li 24/05/2018
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA M. TONI

