D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E TE CNICO
NUMERO 438 REGISTRO GENERALE DEL 18/06/2018
NUMERO 158 REGISTRO SETTORE DEL 18/06/2018

OGGETTO: Lavori Pubblici - Intervento urgente per il risanamento del ponte sul
Lungomare in corrispondenza del Torrente Borghetto - Aggiudicazione lavori.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta in data 13/06/2018 del Geom. Emanuelle Barberis Responsabile del
Procedimento dei lavori in oggetto con la quale a seguito di procedura negoziata, propone di
affidare alla C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L. (DOLCEACQUA ( IM ) – Via
Barberis Colomba,27 – P.IVA 01233080082) l’intervento in oggetto;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
− Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 12/12/2017 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo per l’intervento in oggetto, pari ad un importo complessivo di
€120.236,00, finanziato con fondi del bilancio comunale con il seguente quadro economico:
Importo lavori a base d’asta
Oneri speciali per la sicurezza
Totale importo lavori

−

€. 78.298,86
€. 7.001,14
€. 85.300,00

Somme a disposizione dell’A.C.:
- IVA 22%
€. 18.766,00
- Imprevisti
€. 5.252,40
- Accantonamento di cui all’art.113 del D.Lgs.50/2016
€. 1.706,00
- Spese tecniche progettazione, D.L., e per coordinamento
Sicurezza
€. 8.881,60
- Spese ANAC
€.
30,00
- Assicurazione verifica progetto esecutivo
€.
300,00
Sommano
€. 34.936,00
Totale importo progetto
€. 120.236,00
Determinazione del Settore Tecnico n. 892/RG del 18/12/2017 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.904/RG del 20/12/2017 di indizione

della gara ed approvazione della documentazione di gara;
− Richiesta d’offerta prot.27313 del 20/12/2017;
− Verbali di gara del 13/02/2018, del 22/03/2018 e del 10/04/2018, con relativa proposta di
aggiudicazione alla Ditta C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L. di DOLCEACQUA (IM);
Vista la comunicazione del Responsabile della C.U.C. datata 08/06/2018 prot. 13843, 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_10761106 regolare e valido fino al 30/06/2018;
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 € 150.000,00.
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 verbale del 10/04/2018 in premessa citato, 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 C.L.S. CONTROLLI E
LAVORI SPECIALI S.R.L. (DOLCEACQUA ( IM ) – Via Barberis Colomba,27 – P.IVA
01233080082), i lavori così denominati: Intervento urgente per il risanamento del ponte sul

Lungomare in corrispondenza del Torrente Borghetto per l’importo di € 69.294,49 oltre ad €
7.001,14 per oneri di sicurezza, per un totale di € 76.295,63 oltre IVA 22% per € 16.785,04, per
un importo complessivo di € 93.080,67 (Imp. 483, sub 1);
3) di rideterminare il quadro economico del seguente modo:
per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso d’asta del 11,50%
e al netto degli oneri della sicurezza
€. 69.294,49
oneri sicurezza
€. 7.001,14
Sommano
Somme a disposizione dell’amm.ne:
- IVA 22%
€. 16.785,04
- Imprevisti
€. 5.252,40
- Accantonam. di cui all’art.113 del D.Lgs.50/2016
€. 1.706,00
- Spese tecniche progettazione, D.L., e per
coordinamento Sicurezza
€. 8.881,60
- Spese ANAC
€.
30,00
- Assicurazione verifica progetto esecutivo
€.
300,00
- Somme a disposizione per ulteriori lavori analoghi,
ulteriori spese tecniche, ecc
€. 10.985,33
Sommano
Totale importo progetto

€. 76.295,63

€. 43.940,37
€. 120.236,00

4) Di imputare la spesa complessiva di quadro economico di € 120.236,00 (inclusa Iva 22%),
all’intervento 8530.80.3, 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 €. 93.080,67 a favore della
ditta aggiudicatrice dei lavori ditta C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L.;
5) Di provvedere alla stipula del contratto mediante forma pubblica amministrativa da stipularsi 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: 73196752E5
CODICE CUP: b97h17000660004
=====================================================================

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della
relativa spesa.
Bordighera li 19/06/2018
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA M. TONI

