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 809 REGISTRO GENERALE DEL 25/09/2019
NUMERO 359 REGISTRO SETTORE DEL 25/09/2019

OGGETTO: LL.PP. - Lavori di riduzione del rischio sismico scuola "Rodari", Via
Pasteur - Autorizzazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.LGS 50/16 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta in data 24/09/2019 del Geom. Emanuelle Barberis, responsabile del
procedimento dell’intervento in oggetto;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 13/09/2019, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo ed il quadro economico per l’intervento in oggetto, pari ad un importo
complessivo di €. 1.030.000,00, che trova copertura finanziaria nelle pieghe del bilancio comunale,
finanziate con fondi regionali destinati all’antisismica delle scuole Decreto MIUR N. 1007 del
21/12/2017 intervento 7130.60.1, e costituito da:
ELABORATI GRAFICI OPERE STRUTTURALI
Tav.01a- STR
Tav.01b-STR
Tav.01c-STR
Tav.02a- STR
Tav.02b-STR
Tav.03a- STR
Tav.03b-STR
Tav.03c-STR
Tav.04a- STR
Tav.04b-STR
Tav.05a- STR
Tav.05b-STR
Tav.06-STR
Tav.07-STR
Tav.08-STR
Tav.09-STR
Tav.10a/m-STR
ELABORATI GRAFICI OPERE EDILI

Tav.01- ED
Tav.02- ED
Tav.03- ED
ELABORATI GRAFICI PSC
Tav.01- SIC
Tav.02- SIC
Tav.03- SIC
ELABORATI DOCUMENTI
D01- Relazione Generale,
D02- Relazione specialistica sulle strutture
D02c- allegato C: relazione di calcolo nodi setti sismoresistenti;
D03 – Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
D04- Relazione valutazione rischi da fulmine;
D05- Piano di manutenzione;
D06a- Piano di sicurezza e coordinamento;
D06b – analisi valutazione dei rischi;
D06c-fascicolo con caratteristiche opera;
D06d- Stima dei costi della sicurezza;
D07- cronoprogramma ( diagramma di Gant);
D08 – computo metrico estimativo;
D09 – quadro economico;
D10- quadro incidenza manodopera;
D11- Elenco Prezzi unitari;
D12-analisi prezzi;
D13- Capitolato speciale d’appalto;
D14- schema di contratto
Relazione geologica
Considerato che, in attuazione del richiamato provvedimento, si rende necessario dare avvio alla
fase di ricerca del contraente demandata alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i
Comuni di Bordighera ed Ospedaletti, secondo la procedura di seguito indicata:
•
•

procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, fissando un termine per la
ricezione delle offerte pari a giorni 35 ( trentacinque);
individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione
automatica delle offerte anomale come previsto all’art. 97 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, con esclusione
automatica delle offerte anomale come previsto all’art. 97 comma 8 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.
Dato atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D. Lgs. 267/2000, artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;
Visto il provvedimento di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa in data 07/01/2019
prot. 309;
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è
tenuta al pagamento di € 375,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266;
Dato atto 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 procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’avvio della procedura
d’appalto per l’affidamento lavori di RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA “RODARI”
Via Pasteur, progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del
13/09/2019 - d’importo pari ad euro 667.476,79 al netto di IVA (oltre ad €.72.657,45 per Oneri di
Sicurezza ed € 74.013,42 per iva 10%); (Imp. 1510\1)
2) Di impegnare la complessiva somma di euro €.1.030.000,00, all’intervento 7130.60.1, sul
bilancio comunale, fondi regionali destinati all’antisismica delle scuole Decreto MIUR N. 1007 del
21/12/2017, come da Deliberazione G.C. n. 236 del 13/09/2019;
3) Di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato a seguito dell’espletamento delle seguenti fasi :
•
procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, fissando un termine
per la ricezione delle offerte pari a giorni 35 ( trentacinque);
•
individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso, con
esclusione automatica delle offerte anomale come previsto all’art. 97 comma 8 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
4) Di demandare alla Centrale Unica di Committenza istituita tra il Comune di Bordighera e
Ospedaletti l’espletamento della gara d’appalto con le modalità riportate nel presente
provvedimento;
5) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO SCUOLA “RODARI VIA PASTEUR;
• l’oggetto del contratto è l’esecuzione di ogni intervento finalizzato alla RIDUZIONE DEL
RISCHIO SISMICO SCUOLA “RODARI VIA PASTEUR;
• l’affidamento del contratto d’appalto sarà perfezionato a cura del competente ufficio contratti
comunale;
• le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato con la
richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 13/09/2019;
• Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Emanuelle BARBERIS;
• Il Responsabile del Procedimento provvederà, per quanto di propria competenza, a dare il
proprio supporto alla Centrale Unica di Committenza ( C.U.C.) nell’espletamento della gara
di appalto a procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
• L’ufficio Contratti, esaminati gli adempimenti relativi ai sub procedimenti di controllo e
pubblicità compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati conseguenti all’aggiudicazione
definitiva, provvederà alla formalizzazione contrattuale secondo le norme in vigore,
effettuate le verifiche e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti;
6) Di dare atto che:
• L’anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2020/2021;
• l’ufficio contratti provvederà alle verifiche ed ai controlli a norma di legge;
• si provvederà agli incombenti di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 33/2013;
7) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2019 la somma di € 375,00 relativa al contributo di gara all’ANAC di seguito
indicato:
Intervento
Capitolo

7030.15.3

Codice
Descrizione

Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

Descrizione
CUP B94E15000260006

366\7

Importo €

375,00

La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria anche al fine della
sua pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore
Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti, Centrale Unica di Committenza.

F.to IL RESPONSABILE DELEGATO
DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Roberto Ravera)
CUP: B94E15000260006
EB/ab
====================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera li 26/09/2019
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA MICAELA TONI

