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NUMERO 148 REGISTRO SETTORE DEL 08/06/2018

OGGETTO: Lavori Pubblici - PROGETTO DI BONIFICA, CONSOLIDAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN SPONDA SINISTRA DEL RIO SASSO
INTERESSATO DA EVENTO FRANOSO PRESSO LA STRADA MORGHE. Aggiudicazione lavori.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta in data 06/06/2018 del Geom. Luigi Fallù, Responsabile del Procedimento del PROGETTO
DI BONIFICA, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN SPONDA SINISTRA DEL RIO
SASSO INTERESSATO DA EVENTO FRANOSO PRESSO LA STRADA MORGHE, con la quale a seguito di
procedura negoziata esperita dalla CUC, propone di affidare alla ditta ECOGRID SRL di Calizzano (SV) il
lavoro che trattasi;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 06/12/2017 di approvazione del progetto esecutivo
per i lavori di BONIFICA, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN SPONDA SINISTRA DEL RIO SASSO
INTERESSATO DA EVENTO FRANOSO PRESSO LA STRADA MORGHE, per l’importo complessivo di € 175.000,00
con copertura finanziaria al capitolo n. 8530.74.1;
Determinazione del Settore Tecnico n. 863/RG del 07/12/2017 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 a cura
della Centrale Unica di Committenza;
Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 920/RG del 22/12/2017 di indizione di gara
ed approvazione degli schemi di richiesta d’offerte e documenti complementari;
Verbale di gara del 14/02/2018 in prima seduta, sospesa per procedere alla richiesta di integrazioni
ad una ditta partecipante, mediante soccorso istruttorio;
Verbale di gara del 06/03/2018 in seconda seduta, sospesa per procedere alla richiesta di
giustificazioni sulla congruità del prezzo offerto alle ditte che hanno formulato le due migliori
offerte;
Verbale di gara del 04/04/2018 in terza seduta con il quale è proposta l’aggiudicazione della gara in

oggetto alla ditta ECOGRID S.r.l. con sede in Piazza San Rocco n. 5, 17057 Calizzano (SV), che ha
offerto il ribasso del 36,34% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 130.367,84, per
effetto del quale l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 82.992,17 oltre € 2.213,49 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 85.205,66 oltre IVA;
Vista la comunicazione del Responsabile della C.U.C. prot. 13033 del 31/05/2018 con la quale 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 INPS_9713398 regolare e valido fino al 22/06/2018
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 verbale del 04/04/2018 in premessa citatoi, ai sensi dell’art.
33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Di escludere la ditta DE VILLA GROUP S.R.L, per le motivazioni citate nel verbale del 14/02/2018
3) Di provvedere all’aggiudicazione definitiva e quindi di affidare alla ditta ECOGRID S.R.L. con sede in
Piazza San Rocco 5 - Calizzano (SV) - P.IVA 01301870091 - i lavori così denominati: PROGETTO DI
BONIFICA, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN SPONDA SINISTRA DEL RIO
SASSO INTERESSATO DA EVENTO FRANOSO PRESSO LA STRADA MORGHE, per l’importo di €.82.992,17
oltre ad €2.213,49 per oneri di sicurezza e costi speciali per la sicurezza, per un totale di €. 85.205,66
oltre IVA 22% di € 18.745,25, per un importo complessivo di € 103.950,91;
4) Di dare atto che la spesa di cui al presente affidamento, di € 103.950,91 trova copertura finanziaria al
capitolo n. 8530.74.1 come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 06/12/2017 in premessa
citata (imp. 488, 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.
F.to IL RESPONSABILE DELEGATO
DEL SETTORE TECNICO
Arch. Roberto Ravera
CIG: 7308390238
CUP: B91J13000190004
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Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.
Bordighera li 11/06/2018
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA M. TONI

