
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N.  109 DEL  03/09/2019 

 
 
OGGETTO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO VIA 
ALLA CHIESA – LOTTO 2 - CUP: D77H18002350004 - CIG: 801515397D - 
FINANZIAMENTO DELL’OPERA, APPROVAZIONE ATTI DI GARA  E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE  
RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONI CO 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ME.P.A.). 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 6311 del 1.7.2019 con il quale è stato nominato lo 
scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O; 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 15.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Area Tecnica Comunale relativo ai lavori 
di “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO VIA ALLA  CHIESA – 
LOTTI 1 e 2” dell’importo complessivo a quadro economico di Euro 148.900,00 (Euro 
17.900,00 Lotto 1 ed Euro 131.000,00 Lotto 2); 
- che con determinazione Area Tecnica n. 168 del 19.12.2018 venivano affidati direttamente alla 
Ditta “OXHALLARI Spartak” di Loano i lavori relativi al 1° lotto per un importo netto di Euro 
15.150,00; 
 
RITENUTO che è ora opportuno reperire apposita Ditta per l’esecuzione dell’intervento 
relativo al lotto 2 avente il seguente quadro economico: 

VOCE  IMPORTO 

  parziali  totali  

IMPORTO LAVORI  € 115.908,98 

Importo lavori soggetti a ribasso 

d'asta    € 112.908,98 

importo oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta   € 3.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE € 15.091,02 

I.V.A. al 10% sui lavori (euro 

115.908,98) € 11.590,90 

  

Incentivo progettazione € 2.318,18 

Imprevisti € 1.000,00 

Arrotondamenti € 181,94 

  € 131.000,00 

 
CONSIDERATO:   



- che la presente spesa relativamente al lotto 2 pari ad Euro 131.00,00, trova imputazione al 
Cap. 3473 “Manutenzione e sistemazione straordinaria vie e piazze” del P.E.G. 2019; 
 
- inoltre che i lavori vengono finanziati mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
approvato con delibera Consiglio Comunale n. 19 del 27.7.2019, esecutiva; 
 
VISTI  gli art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, in materia di 
contratti, prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare 
sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del 
contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta 
del contraente e le ragione che ne sono alla base; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato 
dalla Legge 55/2019 prevede per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed 
inferiore a 150.000 Euro, la procedura mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
 
RITENUTO:   
- ritenuto opportuno procedere all’utilizzo del ME.P.A. “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” così come previsto dal comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che cita 
“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 
delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”; 
- pertanto dover procedere mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul mercato elettronico 
ME.P.A. di Consip, ad almeno tre operatori economici presenti nell’area merceologica “Lavori” 
sottosezione “Stradali, ferroviari e aerei” selezionando la categoria OG3, per l’affidamento dei 
lavori in oggetto; 
  
PRECISATO PERTANTO:   
- che il contratto relativo al presente affidamento ha come oggetto l’esecuzione dei lavori di 
rifacimento pavimentazione in acciottolato di Via alla Chiesa – relativamente al lotto 2; 
- che la procedura di aggiudicazione dei lavori sarà espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 dello stesso D.Lgs. 
50/2016; 
- che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, è quello 
del prezzo più basso valutando la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore ad una soglia di anomalia determinata, laddove le offerte siano in numero superiore 
alle 10, con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 
dei commi 2-bis e 2-ter. Precisando che l’esclusione automatica non opera quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci come previsto dal comma 8; 
- che la spesa complessiva di Euro 131.000,00, a copertura del quadro economico dell’opera, 
trova imputazione al Cap. 3473 “Manutenzione e sistemazione straordinaria vie e piazze” del 
P.E.G. 2019 tramite somme derivanti dall’avanzo di amministrazione; 
- che secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento è 
formalizzato mediante atto pubblico notarile informatico; 
 
DATO ATTO   
- che ai sensi della legge 23.12.2005, n. 266, il Comune è tenuto a versare a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in relazione all’importo a base di gara ricadente in una fascia 
compresa da Euro 40.000,00 ad Euro 150.000,00, un contributo pari ad Euro 30,00 come 
previsto dalla Delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19.12.2018; 
- pertanto che necessita impegnare l’ulteriore somma di Euro 30,00 al Cap. 1059 “Spese per 
gare d’appalto” del P.E.G. 2019, esecutivo; 



 
DATO ATTO che l’Arch. Angelico Mauro è individuato e nominato come Responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 ed il Geom. Lavruti Marco quale 
Assistente al R.U.P.; 
 
VISTI  gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 
ESERCITATO  il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTO il comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
- il Bilancio pluriennale 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 9.2.2019, 
esecutiva ai sensi di legge; 
- il P.E.G. 2019, approvato con deliberazione G.C. n. 34 del 2.3.2019, esecutiva; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della 
P.A.”); 
- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare il disciplinare di gara, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, 

relativo ai lavori di “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO VIA 
ALLA CHIESA – LOTTO 2”; 

 
2. di indire procedura di affidamento dei lavori di Rifacimento pavimentazione in acciottolato 

Via Alla Chiesa relativamente al LOTTO 2 mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul 
Mercato Elettronico ME.P.A. di Consip ad almeno tre operatori economici presenti 
nell’area merceologica “Lavori” sottosezione “Stradali, ferroviari e aerei” selezionando la 
categoria OG3 per un importo a base d’asta di Euro 112.908,98 oltre Euro 3.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 
50/2016, è quello del prezzo più basso; 

 
4. di dare atto che secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il 

presente contratto sarà formalizzato mediante atto pubblico notarile informatico;    
 

5. di impegnare la somma relativa al quadro Economico dell’opera, pari ad Euro 131.00,00, al 
Cap. 3473 “Manutenzione e sistemazione straordinaria vie e piazze” finanziata 
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione (deliberazione C.C. n. 19 del 27.7.2019), 
e la somma di Euro 30,00, quale contributo A.N.A.C. per gara d’appalto, al Cap. 1059 
“Spese per gare d’appalto” del P.E.G. 2019, esecutivo: 

 
 
 
 



Soggetto Anno Imp / Sub 
Missione 

Programma 
titolo 

Cap. Art. Importo € Cig 

Ditta appaltatrice 2019  922 3473  127.499,88 801515397D 
Personale 2019  922 3473  1.854,54 
Diversi* 2019  922 3473  1.645,58 
ANAC 2019  161 1059  30,00 

 
 
* somme a disposizione della C.A. per i lavori 
 
6. di nominare l’Arch. Angelico Mauro Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed il Geom. Lavruti Marco quale Assistente al R.U.P.; 
 

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
T.U.E.L., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
8. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità 

tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

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

adempimenti di competenza. 
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA TECNICA  
(Ing. J.NOLESIO) 

_______ F.to _______ 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 si rilascia il visto di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 
 
Borgio Verezzi, 10.9.2019  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                                                                                         (Dott.ssa G. MASETTI) 
                                                                                      _______ 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  12/11/2019                                                               IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                 _______ F.to _______  
                                                                                                     
 


