
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 03/04/2019 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE SLARGHI PER PIAZZOLE DI 
FERMATA SU VIA NAZARIO SAURO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED 
INDIZIONE GARA DI APPALTO - CUP: D77H19000160001 - CIG: 7827340D4B. 
 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 244 del 9.1.2019 con il quale è stato nominato lo 
scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O; 
 
VISTI: 
- il Bilancio pluriennale 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 9.2.2019, 
esecutiva; 
- 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.; 
 
VISTO il computo metrico dei lavori predisposto dall’Ing. Simone NOLESIO del Servizio 
Tecnico Comunale ed avente il seguente quadro economico: 
 

VOCE  IMPORTO 

  parziali  totali  

IMPORTO LAVORI  € 33.621,64 

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta    € 32.121,64 

importo oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso    € 1.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE € 16.378,36 

1) I.V.A. al 22 % sui lavori  € 7.396,76 

  

2) Rilievo plano-altimetrico  € 1.100,00 

3) Indagine geologica € 500,00 

4) Progettazione muro (intervento1) € 2.450,00 



5) Collaudo muro in c.a. € 500,00 

6) Incentivo progettazione € 672,43 

7) Imprevisti € 2.500,00 

8) Contributi previdenziali (su voce 3-4-5) € 128,00 

9)  I.V.A. 22% su spese tecniche (voce 2-3-4) € 914,76 

10) Arrotondamenti € 216,41 

  € 50.000,00 

 
 
ACCERTATO che le opere in progetto non sono in contrasto con le vigenti normative 
urbanistico-edilizie; 
 
ACCERTATO che la perizia di quantificazione dell’intervento è corrispondente alle esigenze 
ed aspettative dell’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO che la spesa per la realizzazione del progetto, ammontante ad Euro 50.000,00, è 
interamente finanziata da contributo dello Stato per opere pubbliche del Bilancio di Previsione 
2019/2021, esecutivo ai sensi di legge;  
 
VISTO l’art. 93, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 (Codice dei Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture) e s. m. e i.; 
 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a 
cui affidare le lavorazioni in parola; 
  
RITENUTO di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), stante l’importo dei lavori 
inferiore ad Euro 40.000,00; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture;  
 
RITENUTO, pertanto, di indire comunque una licitazione privata tra due operatori per 
l'affidamento dei lavori da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a 
base di gara; 
 
RITENUTO di porre a base d'asta l'importo di € 32.121,64 oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso di € 1.500,00 per complessivi € 33.621,64; 
 
VISTA la lettera di invito-disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, e ritenuto di approvarla; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 (“Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture”) e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207; 
 
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; 
 

DETERMINA 
  



1. Di indire una procedura negoziata attraverso n. 2 operatori economici del settore individuati 
con criterio di trasparenza, rotazione ed imparzialità, da aggiudicarsi con il criterio del 
massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara; 

  
2. di porre a base d'asta l'importo di € 32.121,64 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso di € 1.500,00 per complessivi € 33.621,64; 
 

3. di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante 
e sostanziale: All. “A” - Lettera di invito; 

 
4. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori in oggetto, 
- l'oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di “Lavori di realizzazione slarghi per 
piazzole di fermata su Via Nazario Sauro”; 

  
5. di approvare la lista degli invitati materialmente non allegata alla presente; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza.  
 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA TECNICA 
(Ing. S. NOLESIO) 

_______ F.to _______ 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 03/04/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Ing. S. NOLESIO) 
 _______ F.to _______ 

 
Parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
Borgio Verezzi, 03/04/2019  
                                                                         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  20/06/2019                                           IL MESSO COMUNALE 
                                                                                               _______ F.to _______  
                                                                                                     
 


