
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N.  92 DEL  25/07/2017 

 
 
OGGETTO: LAVORI VALORIZZAZIONE URBANA DI PIAZZA MARCONI E 
DEGLI SPAZI DI CONNETTIVO CIRCOSTANTI EX AREE SEDIM E 
FERROVIARIO - COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO - 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERLUIGI VALLE DI PI ETRA LIGURE - 
CIG: ZEB1F7909F. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 74 del 4.1.2017 con il quale é stato 
nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 
 
VISTI : 
- il Bilancio di Previsione 2017-19, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 

6.3.2017, esecutiva ai sensi di legge; 
- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 25.3.2017, esecutiva; 

 
PREMESSO: 
- che con delibera di Giunta n. 106 del 31.8.2016, esecutiva, veniva approvato il 

Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto rielaborato ed adeguato 
dall’Arch. Marinella Orso comportante una spesa complessiva di € 170.000,00 di cui 
€ 112.568,29 per lavori soggetti a ribasso d’asta (esclusi oneri per la sicurezza), € 
11.862,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 45.569,23 quali 
somme a disposizione della P.A.; 

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 145 del 
28.9.2016 si stabiliva di indire l'appalto per l’affidamento dei lavori di 
“valorizzazione urbana di Piazza Marconi e degli spazi di connettivo circostanti ex 
aree sedime ferroviario” mediante attivazione di procedura di gara negoziata previa 
consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, 
avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona (in forza 
della convenzione stipulata il 6.11.2015) e deciso di procedere  all’aggiudicazione 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

- che con Verbale di gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando del 8.11.2016 Prot. n. 70841 (riferimenti SUA SV) e del 15.11.2016 Prot. n. 
73738 (riferimenti SUA SV), si aggiudicava provvisoriamente l’appalto in 
argomento alla ditta “F.LLI ROTUNDO S.n.c.”, con sede in Via degli Oleandri 
16/18 - Cogoleto (GE), che aveva offerto in sede di gara il ribasso percentuale pari a 
29,623%, tenuto conto della procedura stabilita nel disciplinare di gara e dal metodo 
“C” individuato a seguito di sorteggio ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016; 

- che con determina n. 178 del 18.11.2016 si procedeva all’aggiudicazione definitiva 
dei lavori valorizzazione urbana di Piazza Marconi e degli spazi di connettivo 



circostanti ex aree sedime ferroviario alla ditta “F.LLI ROTUNDO S.n.c.” di 
Cogoleto (SV); 

 
RAVVISATA  la necessità di nominare un collaudatore per le opere in c.a. previste dal 
progetto esecutivo; 
 
CONSIDERATO  che la figura del collaudatore non può essere reperita nel personale 
interno comunale in quanto lo stesso risulta carente delle professionalità necessarie allo 
svolgimento dell’incarico in argomento; 
 
RITENUTO  di richiedere idoneo preventivo di spesa a professionista esterno ovvero ad 
Ingegnere abilitato ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 
svolgimento dell’incarico di Collaudo statico delle opere strutturali; 
 
CONSIDERATO  che si è valutato di richiedere idoneo preventivo di spesa all’Ing. 
Pierluigi VALLE, con Studio tecnico in Pietra Ligure - Via Chiazzari, 41;   
 
RICHIAMATO  l’art. 19 punto 5 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di lavori, forniture e servizi, che prevede che “l’affidamento possa avvenire a 
scelta del responsabile del procedimento direttamente a professionista fiduciariamente 
dal medesimo individuato”, per importi inferiori a 40.000,00 Euro; 
 
VISTO  il disciplinare pervenuto da parte dell’Ing Pierluigi VALLE con Studio tecnico 
in Pietra Ligure - Via Chiazzari 41, assunto al Prot. gen. al n. 4627 il 29.5.2017 per 
l’espletamento dell’incarico di Collaudo statico delle opere strutturali, che prevede una 
spesa € 500,00 oltre oneri fiscali ed I.V.A. per complessivi € 634,40; 
 
RITENUTO  il contenuto dello stesso disciplinare conforme alle esigenze di questa 
Amministrazione, e pertanto meritevole di approvazione; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 15.3.2017 avente ad oggetto: 
“Art. 3, comma 4, D. Lgs. 23.06.2011, n. 118- Riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi per esigibilità”, esecutiva; 
 
DATO ATTO  che la spesa di € 634,40 derivante dal presente atto trova copertura 
finanziaria nel quadro economico dell’opera ammontante a complessivi € 170.000,00 ed 
imputati come appresso specificato: 
- per € 149.065,00 al Cap. 3473 imp. 171 del 30.12.2015; 
- per € 20.935,00 al Cap. 3473 imp. 156 del 17.12.2015; 
 
VISTI  gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce 
allo stesso; 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, incarico di collaudo statico delle 
opere strutturali dei lavori di cui in oggetto all’Ing. Pierluigi VALLE con studio 
tecnico in Pietra Ligure - Via Chiazzari 41, alle condizioni di cui al disciplinare 
assunto al Prot. gen. 4627 il 29.5.2017, che prevede una spesa di € 500,00 oltre 
oneri fiscali ed I.V.A. per complessivi € 634,40 e che si allega al presente atto sub 
lett. “A”; 
 



2. di dare atto che la spesa di € 634,40 derivante dal presente atto trova copertura 
finanziaria nel quadro economico dell’opera ammontante a complessivi € 
170.000,00 ed imputati come appresso specificato: 
- per € 149.065,00 al Cap. 3473 - imp. n. 171 del 30.12.2015; 
- per € 20.935,00 al Cap. 3473 - imp. n. 156 del 17.12.2015; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza.  
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA TECNICA  
(Ing. NOLESIO Simone) 
_______ F.to _______ 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 25/07/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Ing. NOLESIO Simone) 
 _______ F.to _______ 

 
Parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
Borgio Verezzi, 25/07/2017  
                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                     _______ F.to _______                                                               

 
                            
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì  21/09/2017                                           IL MESSO COMUNALE 
                                                                                               _______ F.to _______  
                                                                                                     
 


