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 659 REGISTRO GENERALE DEL 08/08/2019
NUMERO 285 REGISTRO SETTORE DEL 08/08/2019

OGGETTO: Lavori Pubblici - Riposizionamento con salpamento e rimessa in
pristino massi smossi e parziale nuova fioritura scogliera - Pennello Capo
S.Ampelio (progetto per la riparazione dei danni riportati dal molo di S.Ampelio a
seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018) - affidamento dell'appalto procedura negoziata ai sensi D.LGS. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. c) come
modificato dalla Legge n. 55/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta in data 07/08/2019 del Geom. Luigi Fallù, Responsabile del Procedimento in
oggetto;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 19/06/2019 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo per i lavori di RIPOSIZIONAMENTO CON SALPAMENTO E RIMESSA IN
PRISTINO MASSI SMOSSI E PARZIALE NUOVA FIORITURA SCOGLIERA - PENNELLO CAPO
SANT'AMPELIO. (PROGETTO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI RIPORTATI DAL MOLO DI
SANT’AMPELIO A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 29/30 OTTOBRE 2018), per l’importo
complessivo di € 325.333,00 con copertura finanziaria come di seguito specificato:
€ 125.333,00 con finanziamento regionale, al cap. n. 9030.36.3;
€ 200.000,00 con fondi del Bilancio comunale al cap. n. 930.36.4;
Determinazione del Settore Tecnico n. 517/217 del 24/06/2019 di autorizzazione a
contrarre, con la quale viene disposto l’avvio della procedura d’appalto per l’affidamento dei
lavori in argomento, da esperirsi mediante procedura negoziata, previa indagine esplorativa
di mercato, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lettera c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, da
effettuarsi mediante invito rivolto a numero 10 concorrenti, eventualmente individuati a
mezzo sorteggio pubblico nel caso pervengano richieste in numero superiore a tale numero,
demandandone i relativi adempimenti alla CUC - Centrale unica di committenza fra i
Comuni di Bordighera e Ospedaletti;

Verbale di gara della CUC in data 30/07/2019 con il quale è proposta l’aggiudicazione della
gara in oggetto alla ditta BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Via
Aurelia Vecchia SP 152, n. 1325 – 58022 Follonica (GR) – CF. P.IVA 01487810531, che ha
offerto il ribasso del 21,50% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 201.522,47,
per effetto del quale l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 158.195,14 oltre ad
€ 14.629,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di
€ 172.824,78 oltre IVA;
Nota prot. 19059 del 06/08/2019 del responsabile della CUC, di trasmissione del verbale di
gara per l’affidamento dei lavori in argomento, con la quale viene anche comunicato l’esito
positivo dei controlli effettuati, casellario giudiziale dei legali rappresentanti, casellario
ANAC, sanzioni amministrative, DURC, regolarità fiscale ed assenza di procedure di
fallimento in corso, sia per la ditta aggiudicataria ed ausiliata BATISTINI COSTRUZIONI
S.R.L. che per l’impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE EBG GROUP, essendo il
concorrente ricorso all’istituto dell’avvalimento, ad eccezione della regolarità in merito alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per la quale è stata inoltrata specifica
richiesta, in attesa di formale riscontro
Visto il 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;
Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in
materia di trasparenza e di amministrazione aperta;
Visto il provvedimento di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa con delega di
funzioni a norma dell’art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi
prot.n. 309 del 07/01/2019;
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 il verbale di gara della CUC in data 30/07/2019 e procedere all’aggiudicazione
definitiva dei lavori di RIPOSIZIONAMENTO CON SALPAMENTO E RIMESSA IN PRISTINO MASSI
SMOSSI E PARZIALE NUOVA FIORITURA SCOGLIERA - PENNELLO CAPO SANT'AMPELIO. (PROGETTO
PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI RIPORTATI DAL MOLO DI SANT’AMPELIO A SEGUITO DELLA
MAREGGIATA DEL 29/30 OTTOBRE 2018) alla ditta BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
con sede in Via Aurelia Vecchia SP 152, n. 1325 – 58022 Follonica (GR) – CF. P.IVA
01487810531, per l’importo di € 172.824,78 oltre € 38.021,45 per IVA al 22 % per un totale
complessivo di
€ 210.846,23;
2) Di dare atto che la spesa di cui al presente affidamento, di € 210.846,23 trova copertura
finanziaria ai seguenti capitoli: n. 9030.36.3 e n. 9030.36.4 come da Deliberazione della
Giunta Comunale n. 152 del 19/06/2019 in premessa citata; (Imp. 1110 sub1 – 1109 sub6)
3) 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;

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 Gare/C.U.C., Ufficio Contratti.

F. to IL RESPONSABILE DELEGATO
DEL SETTORE TECNICO
Arch. Roberto Ravera
CIG: 79648935A1
CUP: B92G18000220002
LF/ab
================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera li 16/08/2019
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA M. TONI

