D E T E R M I N A Z I O N E S E T T O R E TE C NI CO
NUMERO 41 REGISTRO GENERALE DEL 21/01/2020
NUMERO 15 REGISTRO SETTORE DEL 21/01/2020

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA
"RODARI VIA PASTEUR - CUP: B94E15000260006 CIG: 8043724308
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento del progetto indicato in oggetto, Geom.
Emanuelle BARBERIS, datata 10.01.2020, con la quale propone l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto dei lavori in oggetto, a seguito di procedura espletata dalla C.U.C. di
Bordighera/Ospedaletti;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza, in forza del quale ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i
quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di
spesa;
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 28.09.2018, con il quale è stata attribuita ad interim
al Segretario Generale anche la responsabilità del III Settore Tecnico;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 13/09/2019, con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo per l’intervento in oggetto, pari ad un importo
complessivo di €. 1.030.000,00, finanziato con fondi regionali destinati all’antisismica
delle scuole Decreto MIUR n.1007 del 21/12/2017 intervento 7130.60.1;
determinazione del Settore Tecnico n. 809/359/RG del 25/09/2019, con la quale
veniva indetta gara d’appalto e approvata la documentazione di gara, da esperirsi
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, demandando alla
Centrale Unica di Committenza ( C.U.C.), costituita tra i Comune di Bordighera e
Ospedaletti, gli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di gara;
verbale di gara n.3 del 27/11/2019, con relativa proposta di aggiudicazione all’ ATI
Edilge Costruzioni s.r.l. (capogruppo) di Genova, C.A.A. s.r.l. (mandante) di
Castellaneta (TA) e M3D Costruzioni Speciali s.r.l. (mandante) di Campo Ligure
(GE);
Preso Atto della comunicazione effettuata dall’Ufficio CUC, in data 08/01/2020
prot.00344, con la quale si informa dell’esito favorevole riguardante l’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;
Visti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva agli atti:
- EDILGE COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo) di Genova, prot.INAIL_18630862, con
scadenza validità al 13/02/2020;
- C.A.A. s.r.l. (mandante) di Castellaneta (TA), prot.INAIL_18769992, con scadenza
validità al 22/02/2020;
- M3D Costruzioni Speciali s.r.l. (mandante) di Campo Ligure (GE), prot.INPS_17615790,
con scadenza validità al 13/02/2020, che attestano la regolarità contributiva delle Ditte
costituenti l’ATI aggiudicataria;
Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione provvisoria di cui al
verbale di gara n.3 del 27/11/2019, con il quale viene proposta l’aggiudicazione
provvisoria, in premessa citato, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
Dato atto che saranno effettuati immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme
in materia di trasparenza e di amministrazione aperta;
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

Per le motivazioni citate in premessa, e quivi richiamate integralmente:
1) Di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara n.3 del
27/11/2019, con il quale viene proposta l’aggiudicazione provvisoria, in premessa citata,
ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Di provvedere all’aggiudicazione definitiva e quindi di affidare all’ATI EDILGE
COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo) di Genova – P.Iva 03513960108, C.A.A. s.r.l. (
mandante) di Castellaneta (TA) – P.Iva 02963730730 e M3D Costruzioni Speciali s.r.l. (
mandante) di Campo Ligure ( GE) – P.Iva 01293970990, i lavori così denominati:
“Riduzione del rischio sismico scuola “Rodari Via Pasteur”, per l’importo di
€.574.132,76, di cui €. 72.657,45 oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per un importo
complessivo di € 631.546,04; (Imp. 1510 sub 7)
3) Di rideterminare pertanto, il quadro economico nel seguente modo:
per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso d’asta del 24,87%
€. 501.475,31
e al netto degli oneri della sicurezza
oneri sicurezza
€. 72.657,45
a) Sommano
€. 574.132,76
Somme a disposizione dell’amm.ne:
- Per i.v.a. 10%
€. 57.413,28
Rilievo accertamenti e indagini in sito
€.
7.278,23
Fondo incentivante servizio progettazione,DL,coordinamento
(2% su €.69.810,90)
€.
1.396,22
Fondo incentivante ( 2% su importo lavori e oneri sicurezza)
€. 14.802,68
Assicurazione per incarico validazione
€.
500,00
Imprevisti compreso IVA
€. 70.000,00
Spese ANAC
€.
375,00
Spese pubblicazione bando ed esiti
€.
2.500,00
Spese tecniche per redazione progettazione definitiva,
inclusi primi elementi PSC ( compreso IVA e cassa)
€. 25.376,00
Spese tecniche per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (compreso Iva e cassa)
€. 64.217,65
Spese per istruttoria per rilascio autorizzazione sismica preventiva
€.
3.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ( compreso IVA e cassa)
€. 25.906,56

- Economie non utilizzabili in quanto finanziamento Regione MIUR
b) Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO a+b

€. 182.601,62
€. 455.867,24
€.1.030.000,00

4) Di impegnare la spesa complessiva deli quadro economico, nell’ammontare
complessivo di €. 1.030.000,00 (inclusa Iva), con imputazione all’intervento 7130.60.1 fondi regionali destinati all’antisismica delle scuole - Decreto MIUR n.1007 del
21/12/2017, dando atto che l’importo di €. 631.546,04 è riferibile alla ditta aggiudicatrice
dei lavori l’ATI EDILGE COSTRUZIONI s.r.l. (capogruppo) di Genova – P.Iva
03513960108, C.A.A. s.r.l. (mandante) di Castellaneta (TA) – P.Iva 02963730730 e
M3D Costruzioni Speciali s.r.l. (mandante) di Campo Ligure (GE) – P.Iva 01293970990;
5) Di prendere atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace, alla luce delle
verifiche effettuate dalla CUC, di cui ai requisiti all’art.83 del D.Lgs.50/2016, nonché dei
requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del medesimo decreto, le quali hanno avuto
esito favorevole;
6) 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;
7) Di dare atto che l’Ufficio Contratti provvederà alla conseguente formalizzazione
contrattuale;
8) di prendere atto 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.2.10 del Capitolato d’appalto prevede che l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire, previa
formalizzazione contrattuale, entro giorni 200 consecutivi e continui dal giorno successivo a
quello della consegna;
- l’Art.2.17 del citato capitolato speciale d’appalto prevede la seguente corresponsione/
programmazione dei pagamenti:
- per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo dei lavori lordo 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;
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:
alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona per la gestione delle funzioni di
Centrale di Committenza competente
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
al Settore Tecnico, al Responsabile del Procedimento e all’ Ufficio Contratti,
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Dott. Luigi Maurelli
CUP: B94E15000260006 CIG: 8043724308
EB/ab
Visto, per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa;
22/01/2020
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Micaela Toni)

