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 1055 REGISTRO GENERALE DEL 02/12/2019
NUMERO 471 REGISTRO SETTORE DEL 02/12/2019

OGGETTO: Lavori Pubblici - Convenzione di partenariato per la realizzazione del
progetto Alcotra "Edumob" tra Regione Liguria - settore valutazione impatto
ambientale e sviluppo sostenibile e Comune di Bordighera, soggetto attuatore per
lo svolgimento di attività tecniche ed amministrative di supporto - (DGR 147/2018) Progetto esecutivo primo lotto prestazionale - affidamento dell'appalto - procedura
negoziata ai sensi D.LGS. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. c)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta in data 29/11/2019 del Geom. Luigi Fallù, Responsabile del Procedimento in
oggetto;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 28/06/2019, di approvazione in linea
tecnica del progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclo pedonale per il tratto a
partire dall’attuale pista ciclabile esistente per giungere fino al sottopasso di via Noaro,
redatto secondo le indicazioni e i criteri indicati dal Gruppo di Lavoro Regionale
specificatamente costituito per il progetto ALCOTRA EDU-MOB;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 28/06/2019 con la quale è stato approvato
il cofinanziamento comunale di € 32.000,00 necessari per far fronte ai maggiori oneri
emersi nella progettazione del lotto pilota per la realizzazione del primo tratto di pista,
derivanti dell’esigenza di dover prevedere opere strutturali per la costruzione di passerelle
per l’attraversamento del sottopasso di via Forlì e del Rio Borghetto;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 10/10/2019 di approvazione del progetto
ESECUTIVO relativo al primo lotto prestazionale per la realizzazione di un tratto di pista
ciclabile nell’ambito del progetto ALCOTRA Edu Mob, per l’importo complessivo di €
336.650,00, con copertura finanziaria come di seguito specificato:
€ 304.650,00 con fondi di cui al progetto ALCOTRA EduMob, con impegno di spesa
all’intervento n. 8230.15.2;

€ 32.000,00 con fondi del bilancio comunale con impegno di spesa all’intervento n.
8230.15.4, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 28/06/2019;
Determinazione del Settore Tecnico n. 884/381 del 10/10/2019 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, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera c del D.lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui
all’art. 36 comma 9-bis, da effettuarsi mediante invito rivolto a numero 15 concorrenti
individuati a mezzo sorteggio pubblico, nel caso pervengano richieste in numero superiore a
30, oppure a tutti gli operatori economici, nel caso pervengano richieste in numero inferiore
o uguale a 30, demandandone i relativi adempimenti alla CUC - Centrale unica di
committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti;
Verbale di gara della CUC in data 20/11/2019 con il quale è proposta l’aggiudicazione della
gara in oggetto alla costituenda ATI tra le ditte:
O.M.C. Graglia S.r.l. (Capogruppo)
Via Bra n. 18 – 12040 Cervere (CN), C.F./P.I. 03128170044;
Massucco Costruzioni S.r.l. (Mandante)
Via Genova n. 122 – 12100 Cuneo (CN). C.F./P.I. 02558160046;
Che ha offerto il ribasso del 23,44% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di
€ 231.968,95, per effetto del quale l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 177.595,43
oltre ad € 10.733,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
complessivo di € 188.328,79 oltre IVA;
Nota prot. 29127 del 29/11/2019 del responsabile delegato 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 nei confronti della ditta capogruppo e della
ditta mandante, (casellario giudiziale dei legali rappresentanti, casellario ANAC, sanzioni
amministrative, DURC, regolarità fiscale ed assenza di procedure di fallimento in corso), 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 20/11/2019 e procedere all’aggiudicazione
definitiva dei lavori di REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE IN BORDIGHERA– PROGETTO
“ALCOTRA EDU MOB” PRIMO LOTTO PRESTAZIONALE, alla costituenda ATI tra le ditte:
O.M.C. Graglia S.r.l. (Capogruppo)
Via Bra n. 18 – 12040 Cervere (CN), C.F./P.I. 03128170044;
Massucco Costruzioni S.r.l. (Mandante)
Via Genova n. 122 – 12100 Cuneo (CN). C.F./P.I. 02558160046;
per l’importo di € 188.328,79 oltre € 18.832,88 per IVA al 10 % per un totale complessivo di
€ 207.161,67;

2) Di dare atto che la spesa di cui al presente affidamento, di € 207.161,67 trova copertura
finanziaria come di seguito specificato:
Con fondi di cui al progetto ALCOTRA EduMob, con impegno di spesa all’intervento
n. 8230.15.2; (Imp. 1221 – 341 – 1221P)
Con fondi del bilancio comunale con impegno di spesa all’intervento n. 8230.15.4;
(Imp. 1222 sub 3)
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 (CUC) : 80659139F7
CUP : G22F17000150007
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Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera li 06/12/2019
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA M. TONI

