
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N.  93 DEL  07/09/2020 

 
 
OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DIFENSIVO DI BORGIO 
VEREZZI, LATO PONENTE – INTERVENTO DI MESSA IN SICU REZZA E PER 
L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOS TI A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE MARINA A SEGUITO DEGLI EVENTI 
METEREOLOGICI AVVERSI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018. 
CUP: D76B20002130001 
CIG: 8414350D45 
 
- APPROVAZIONE ATTI DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTR ARRE PER 
AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.o.) SUL MERCATO 
ELETTRONICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ME.P.A.). 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 3517 del 29/4/2020 con il quale è stato nominato lo 
scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O; 
 
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 81 del 03.09.2020, esecutiva, veniva approvato il 
progetto esecutivo inerente i lavori di “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA 
DIFENSIVO DI BORGIO VEREZZI, LATO PONENTE” redatto e trasmesso dall’Ing. 
GAGGERO Paolo di Savona in data 21.08.2020 prot. n 7298; 
 
RITENUTO che è ora opportuno reperire apposita Ditta per l’esecuzione dell’intervento avente 
il seguente quadro economico: 
 
A SOMME PER LAVORI 

Lavori affidati  € 991.218,10 

oneri della sicurezza € 3 781,90 

sommano € 995 000,00 
  

B SOMME A DISPOSIZIONE 

imprevisti € 1 817,80 
spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L., 
coordinamento sicurezza 

€ 
50 250,00 

CNPAIA € 2 010,00 
spese tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione (1,5%) 

€ 
14 925,00 

IVA su spese tecniche e CNPAIA (22%) € 11 497,20 

IVA sui Lavori (10%) € 99 500,00 

sommano € 180 000,00 
  



TOTALE A + B € 1.175 000.00 

 
VISTI  gli art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, 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 ragioni che ne sono alla base; 
 
CONSIDERATO: 
-  che l’articolo 36 comma 2 lett. c)-bis del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 
55/2019 prevede per affidamenti di importo pari o superiore a 350.000,00 Euro ed inferiore a 
1.000.000,00 Euro, la procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici; 
- che l’articolo 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 (Decreto Crescita) deroga la procedura 
negoziata di cui all’art. 63 del D.LSg. 50/2016, per lavori di importo pari o superiore a 
350.000,00 Euro ed inferiore a 1.000.000,00 Euro, la consultazione di almeno 10 operatori 
economici; 
 
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 “Idraulici, marittimi e reti gas” selezionando la categoria OG7, per l’affidamento 
dei lavori in oggetto; 
  
PRECISATO PERTANTO:   
− che il contratto relativo al presente affidamento ha come oggetto l’esecuzione dei lavori di 

completamento del sistema difensivo di Borgio Verezzi, lato ponente; 
− che la procedura di aggiudicazione dei lavori sarà espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con invito di almeno 10 operatori cosi come derogato, 
fino al 31 luglio 2021, dall’art. 1, comma 2, lettera b) del Dl 76/2020 (Decreto Crescita) 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 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 dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

− che con determinazione A.T. n. 69 del 22.07.2020 veniva accertata la somma di Euro 
1.175.000,00 quale contributo di cui al Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui 
all’art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 assegnate con DPCM del 27 
febbraio 2019 per l’annualità 2020 e inerenti “Eccezionali eventi metereologici che hanno 
interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 – O.C.P.C. n. 
558/2018”, con imputazione al Capitolo di entrata 4022 “Contributo stato per opere 
pubbliche” del Bilancio di previsione 2020-2022 con Determina A.T. n. 69 del 22.07.2020; 

− che secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto è 
formalizzato mediante atto pubblico notarile informatico; 

 
DATO ATTO  che ai sensi del comunicato del Presidente ANAC del 20.05.2020 vi è l'esonero 
dalla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65, 



della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 
dicembre 2020; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto Geom. Lavruti Marco è individuato e nominato come 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 18. 8.2000 n. 267; 

 
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; 
 
VISTI: 
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 28.12.2019, 
esecutiva;  
- il P.E.G. 2020, approvato con deliberazione G.C. n. 19 del 22.2.2020;  
- 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 “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DIFENSIVO DI BORGIO 
VEREZZI, LATO PONENTE”; 
 

2. di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per Euro 1.135.420,15 sul Cap. 
3490.10 “Sistema difensivo di Borgio Verezzi lato ponente - terza secca” del Bilancio 
pluriennale 2020-2022 così suddiviso: 
ANNO 2020 – Euro 460.420,15; 
ANNO 2021 – Euro 675.00,00; 
dando atto che la quota restante pari a Euro 39.579,85, a copertura del quadro economico 
dell’opera di Euro 1.175.000,00, è già stata impegnata al medesimo Cap. 3490.10 con 
Determinazione A.T. n. 70 del 29.07.2020;  

 
3. di indire la procedura negoziata di cui all’Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di completamento del sistema difensivo di Borgio Verezzi, lato ponente, mediante 
richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico ME.P.A. di Consip ad almeno 10 
operatori economici presenti nell’area merceologica “Lavori” sottosezione “Idraulici, 
marittimi e reti gas” selezionando la categoria OG7 per un importo a base d’asta di Euro 
991.218,10 oltre Euro 3.781,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

4. 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; 

 
5. 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;    
 

6. 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 8414350D45, acquisito in proprio tramite 
il portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.); 

 
7. di dare atto che l’opera risulta totalmente finanziata con contributo statale di Euro 

1.175.000,00 cui all'OCDPC n. 558/2018 - DCD558 n. 8 del 31.01.2020 relativo agli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei 
giorni 29 e 30 ottobre 2018 (Approvazione Piano degli investimenti a valere sulle risorse di 



cui all'articolo 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, assegnate con DPCM 
del 27.02.2019 per l'annualità 2020) - accertato al Capitolo di entrata 4022 “Contributo stato 
per opere pubbliche” del Bilancio di previsione 2020-2022 con Determina A.T. n. 69 del 
22.07.2020; 

 
8. di dare atto che il sottoscritto Geom. Lavruti Marco è il Responsabile del procedimento ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 
9. 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; 

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

adempimenti di competenza. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA TECNICA  
(LAVRUTI MARCO) 

____________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

                                                                                                                                    
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si rilascia il visto di regolarità contabile sul presente 
atto. 
 
Borgio Verezzi,  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  

                                                         (D.ssa G. MASETTI) 
                                                                                  ____________________                                                                
                             
 

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                                                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                           ____________________  
                                                                                                     
 


