
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 16/05/2019 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE IN VIA VEREZZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED 
INDIZIONE GARA DI APPALTO CON CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  
CODICE CUP: D77H18002280006 - CODICE CIG: 7913298417. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
PREMESSO: 

CHE con deliberazione G.C. n. 50 del 9.5.2018 veniva approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per “Rifacimento della pavimentazione stradale in Via Verezzi”, che 
comporta una spesa complessiva di quadro economico pari ad € 85.700,00; 

CHE in data 16.5.2019 è stato redatto verbale di validazione del progetto 
definitivo/esecutivo delle opere 

CHE risulta pertanto necessario procedere all’affidamento dei lavori con importo a base 
di gara pari ad € 73.528,52;  

CHE con nota in data 16.11.2018 Prot. PG/2018/315603 la Regione Liguria 
comunicava l’affidamento del contributo di € 60.154,02; 
CHE con determinazione n. 172 del 20.12.2018 venivano impegnati € 25.545,98 al Cap. 

3473 quale quota di cofinanziamento comunale; 
 

DATO ATTO che: 
− l'importo dell'appalto è pari ad € 73.528,52 di cui € 70.700,50 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta (di cui per il costo del personale Euro 49.449,94), più € 2.828,02 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso;  

− l'appalto avrà durata di 45 giorni dalla data di consegna; 
− l'importo dell'appalto non supera la soglia comunitaria prevista all'art. 35, lett. c) del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 tenuto conto degli eventuali aumenti, proroghe o ripetizioni; 
− l'appalto non contempla lavori, forniture e servizi rientranti nei settori sensibili previsti dal 

Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Savona; 
− il Responsabile del Procedimento risulta essere l’Ing. NOLESIO Simone – Responsabile 

Area Tecnica Lavori Pubblici; 
 
PRESO ATTO della documentazione trasmessa alla S.U.A. Provincia di Savona con la quale il 
Responsabile del Procedimento Ing. NOLESIO Simone ha avviato il Procedimento per 
l’affidamento dei lavori in oggetto; 
 
RITENUTO OPPORTUNO: 
- provvedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di mercato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, avvalendosi della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Savona in forza della convenzione stipulata il 31.3.2016; 
- procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sulla base dell’elemento prezzo 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, scelta che è stata ponderata e motivata dal fatto che: 
b) la gara viene effettuata sulla base del progetto defintivo/esecutivo in modo da assicurare la piena 
rispondenza ai requisiti di qualità; 



c) le lavorazioni da porre in essere sono molto comuni e pertanto, non richiedendo una elevata 
specializzazione, le condizioni economiche sono stabilite dal mercato; 
 
INDIVIDUATI i requisiti minimi, di carattere tecnico organizzativo, per la partecipazione alla 
gara tra quelli previsti all’art. 83, nello specifico come segue: 
− per l’idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 recante “(…)  i concorrenti alle 

gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti 
nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro 
delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (…) Al cittadino di altro Stato membro non 
residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale 
è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese 
in cui è residente (…)”. E’ obbligatoria la dichiarazione in sede di gara di tale requisito, lo 
stesso dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione alla SUA.SV del certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura”; 

− aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito alla presente 
procedura; 

− aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di invito alla presente 
procedura lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto per un importo 
complessivo non inferiore all'importo complessivo dell'appalto; 

− disporre di una adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei lavori da 
realizzare. 

 

DATO ATTO che sono state valutate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute 
nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente, come previsto 
dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che: 
− il Comune, per l'espletamento della gara in oggetto, versa alla SUA.SV l'importo di € 

1.102,93 secondo quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta tra le parti in data 
31.3.2016; 

− ai sensi della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 il Comune è tenuto a versare a favore 
dell'Autorità, in relazione all'importo posto a base di gara, un contributo pari ad € 30,00 e 
che tale contributo sarà versato all'Autorità tramite la SUA.SV; 

− la SUA.SV ha previsto l'introito del contributo di funzionamento della SUA.SV nonché il 
rimborso della somma anticipata a favore dell'Autorità, a mezzo “giro fondi Bankitalia” – 
contabilità speciale n. 60335 – IBAN: IT43N0100003245143300060335, per ogni singolo 
importo con le seguenti causali: Appalto n. 185 € 30,00 quale contributo di gara dovuto 
all'A.N.A.C., € 1.102,93 quale contributo previsto dalla convenzione, dovuto alla SUA.SV; 

 
PRESO ATTO che le spese per l’espletamento della gara in oggetto da corrispondere alla 
SUA.SV ammontanti ad € 1.102,93 oltre € 30,00 quale contributo di gara dovuto ad A.N.A.C. 
devono essere impegnate al Cap. 1059; 
 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 
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; 
 
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 Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- l'art 192 del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 
 

1. Di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, l'appalto per l’affidamento dei lavori 
di“Rifacimento della pavimentazione stradale in Via Verezzi” mediante procedura negoziata 
previa consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, 
avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in forza della 
convenzione stipulata il 31.3.2016 e di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
 

2. di approvare i requisiti minimi di partecipazione alla gara, meglio dettagliati in parte motiva; 
 
3. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

riferito al presente procedimento, il codice CIG è 7913298417 acquisito tramite Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Savona; 

 
4. di impegnare  la spesa per l’espletamento della gara in oggetto da corrispondere alla SUA.SV 

ammontanti ad € 1.102,93 oltre € 30,00 quale contributo di gara dovuto ad A.N.A.C. al Cap. 
1059; 

 
5. di accertare la somma di € 60.154,02 quale Finanziamento della Regione Liguria derivante da 

utilizzo delle economie a valere sul bando 2) di cui alla D.G.R. 136/2018; 
 

6. di impegnare la somma di € 60.154,02 al Cap. 3473 del vigente Bilancio di esercizio;  
 
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per opportuna 

conoscenza; 
 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia 
di Savona per la gestione delle funzioni di Centrale di Committenza competente. 

 
 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, 16/05/2019 
 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; 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 
Borgio Verezzi, 16/05/2019  
                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                                                                                     _______ F.to _______                                                                

 
********************* 

 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267. 
Borgio Verezzi, 16/05/2019  
                                                                          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 _______  
                                                                                                     
 


