COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 959
Del 20/10/2021

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 314 del 18 ottobre 2021
OGGETTO: Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Liguria nei giorni 29 e
30/10/2018– . Intervento di contrasto all'erosione costiera litorale Varigotti – 2°lotto
annualità 2021. Determinazione a contrarre ai sensi combinato disposto art.32 c. 2
D.Lgs 50/16 e art.192 D.Lgs.267/00 per l'affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata. Avvio della preventiva manifestazione d'interesse

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto n. 7 del 29.01.2021 del Commissario Delegato con il quale è
stato approvato il Piano degli Investimenti anno 2021 a valere sulle risorse di cui alla
Legge 30 dicembre n.145, art.1, comma 1028, assegnate con D.P.C.M. 27 febbraio 2019
come rideterminate con D.P.C.M. 9 gennaio 2020, recante in allegato l’elenco degli
interventi ritenuti ammissibili;
PRESO ATTO che, come comunicato con nota del 22.07.2021 del Commissario
Delegato - pervenuta al protocollo del Comune in pari data n° 26029 - il suddetto piano è
stato parzialmente approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota
POST/0030216 del 05/07/2021;
RILEVATO che, come indicato nell’Allegato al Decreto n°7/21, per il Comune di
Finale Ligure e per l’annualità 2021 sono stati individuati i seguenti interventi ritenuti
ammissibili:
COD
140

Importo
€ 2.000.000

Località
VARIGOTTI

141

€ 745.000

CAPO SAN DONATO

Descrizione
Intervento di contrasto all’erosione del litorale
2° lotto. Completamento ripascimento zona
ponente
Porto turistico di Capo San Donato. Ringrosso
testata del molo di sopraflutto ed intirantatura
della banchina su piastra di collegamento per
bloccare la rotazione

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n°67/21 avente ad oggetto
“Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria
nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - OCDPCn.558/2018” con il quale sono state approvate le
procedure di riscontro e rendicontazione per la gestione degli interventi contenuti nel
Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all’art.1 comma 1028 della Legge 30
dicembre 2018, n.145 - Annualità 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2019, come modificato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21 ottobre 2020 (e sulla base di quanto previsto dal paragrafo 5 dell’Art.1
delle suddette procedure di riscontro e rendicontazione) il Commissario Delegato deve
garantire l’impiego delle somme assegnate per l’annualità 2021, attraverso la stipula dei
contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni
investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre della
relativa annualità;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°reg.gen.810/273 del 19.08.2021
con la quale è stato affidato l’incarico per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione
e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, assistenza al collaudo
Eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato la Liguria nei giorni 29 e 30/10/2018–. Intervento di contrasto all'erosione
costiera litorale Varigotti – 2° lotto annualità 2021 – COD 140 per per l’importo
complessivo di € 89.073,39 oltre contributo integrativo 4,4% per € 3.919,23 ed Iva 22% €
20.083,00 per complessivi € 113.451,00 al netto del ribasso del 30% sul totale onorari e
spese determinato dall’applicazione della tariffa di cui al DM 17.06.2016 allo Studio
Professionale:
PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento è stato approvato il seguente
quadro economico dell'intervento:
Importo lavori (inclusi oneri di sicurezza)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Iva 22%
Spese tecniche Art.113 comma 3 Dlgs.50/16
Spese tecniche Art.113 comma 4 Dlgs.50/16
Spese tecniche progettazione, dl, cont, sicur.
Spese tecniche per collaudo tec/amm. In c.o.
Spese tecniche per rilievo, indagini, consulenze
Contributo ANAC
Rilievi, monitoraggio, analisi
Imprevisti (Art.42 comma 3b DPR 207/10)
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 1.505.000,00
€ 331.100,00
€ 24.080,00
€ 6.020,00
€ 113.451,00
€ 11.849,32
€ 5.500,00
€ 600,00
€ 1.500,00
€ 899,68
€ 495.000,00
€ 2.000.000,00

TENUTO CONTO che, a seguito dello sviluppo della soluzione progettuale e dal
confronto preliminare con gli uffici regionali di riferimento, si è accertato come l'intervento
in oggetto ricada tra quelli previsti nell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/06
(es. “Art.7 punto n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti
a modificare la costa mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare”) e, pertanto, è necessario preventivamente procedere alla verifica di
assoggettabilità a VIA (di competenza regionale) ai sensi dell'Art.19 del D.Lgs.152/06;
VISTO che con nota prot.n°32082 del 21.09.2021, successivamente integrata con
nota prot.n°32860 del 28.09.2021, è stata richiesta agli uffici regionali competenti –
Settore valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile – l'attivazione della
procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'Art.19 comma 3 del
Dlgs.152/06 inviando i seguenti elaborati progettuali:
•
Relazione illustrativa e tecnica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
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•

Ricognizione del litorale e documentazione fotografica dell'assetto invernale e
lavori 1°lotto
Relazioni tecniche specialitstiche
Relazione sedimentologica
Relazione tecnico-naturalistica
Documentazione fotografica subacquea del fondale al piede della beach-rock
Analisi granulometriche dei campioni di sedimento
Calcolo di stabilità dei materiali da ripascimento e relazione d'incidenza sui siti SIC
Studio meteomarini e verifica della stabilità dell'opera fissa
Studio di prefattibilità ambientale
Relazione paesaggistica
Cronoprogramma
Fasciolo economico: Elenco prezzi, Analisi prezzi, computo metrico estimativo,
quadro economico
Layout di cantiere
TAV 1 – Collocazione geografica del paraggio
TAV 2 – Unità fisiografica e paraggio costiero
TAV 3 – Settore di traversa e fetch geografici
TAV.4 - Corografia della spiaggia e habitat marini
TAV 5 - Planimetria generale di rilievo della spiaggia, dei fondali e sito SIC
TAV 6 - Planimetria particolareggiata rilievo spiaggia e fondali
TAV 7 - Planimetria particolareggiata di rilievo della spiaggia e dei fondali di
Varigotti dal molo al campo da tennis (1:500)
TAV 8 - Planimetria di rilievo 9 febbraio 2020 della spiaggia di Varigotti successivo
alla mareggiata del Dicembre 2019
TAV 9 - Ortofoto e planimetria del Molo di Varigotti
TAV 10 - Raffronto delle linee di riva storiche (1:1.000)
TAV 11 - Beach rock: - planimetria 1:1.000; - vista del fronte della scarpata 1:1.000 /1:200 - sezioni del piede della scarpata - 1:200
TAV 12 - Sezioni della spiaggia dalla N° 5 alla N°10 (1:200)
TAV 13 - Sezioni della spiaggia dalla N° 11 alla N°16 (1:200)
TAV 14 - Sezioni della spiaggia dalla N° 17 alla N°22 (1:200)
TAV 15 - Sezioni della spiaggia dalla N° 23 alla N°28 (1:200)
TAV 16 - Sezioni della spiaggia dalla N° 29 alla N°34 (1:200)
TAV 17 - Sezione della spiaggia N°35 (1:200)
TAV 18 - Planimetria particolareggiata (1:1.000)
TAV 19 - Opera fissa di progetto: Sezioni N°1P-2P-3P (1:200)
TAV 20 - Sezioni della spiaggia dalla N° 5 alla N°10 e computi dei volumi di
ripascimento (1:200)
TAV 21 - Sezioni della spiaggia dalla N° 11 alla N°16 e computi dei volumi
di ripascimento (1:200)
TAV 22 - Sezioni della spiaggia dalla N° 17 alla N°22 e computi dei volumi
di ripascimento (1:200)
TAV 23 - Sezioni della spiaggia dalla N° 23 alla N°28 e computi dei volumi
di ripascimento (1:200)
TAV 24 - Sezioni della spiaggia dalla N° 29 alla N°34 e computi dei volumi
di ripascimento (1:200)
TAV 25 - Sezione della spiaggia N° 35 e computo del volume totale di
ripascimento (1:200)

PRESO ATTO che l'intervento individuato, in continuità e completamento del 1°
lotto, prevede l'apporto di materiale idoneo per il ripascimento dell'arenile per una
volumetria di circa 4.480 mc e la realizzazione di una secca sommersa - costituita da
massi di cava di seconda categoria (per un quantitativo di 20.700 t circa) – a difesa

dell’abitato del Borgo Saraceno consistente in una sopraelevazione di 1,5m del fondale al
largo della beach-rock per un’estensione di 160m x 40m (5.800mq);
RITENUTO, nelle more del perfezionamento del percorso autorizzativo e tenuto
conto del termine imposto per la contrattualizzazione (31.12.2021), di procedere all'avvio
di un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse per la
successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, considerato che lo sviluppo
progettuale fino ad oggi elaborato consente una definizione sufficientemente adeguata
dell'intervento tale da consentire agli operatori economici interessati di poter eseguire una
compiuta valutazione;
•

•

•
•
•

•
•
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•

•

VISTO che,
sulla base delle valutazioni ed approfondimenti progettuali condotti, il materiale
inerte da impiegare per l'attività di ripascimento, come già contemplato per
l'intervento relativo al 1°lotto, sarà costituito da ghiaia naturale silicea composta da
granuli di forma sferica a spigoli arrotondati, provenienti da cava fluviale
autorizzata ed avente specifiche caratteristiche chimiche, granulometriche, e
cromatiche come risultanti dallo studio sedimentologico eseguito. L'apporto di tale
materiale sull'arenile (quantitativo stimato 4.480mc) sarà effettuato mediante
autocarri e la successiva stesa eseguita con l'impiego di pala meccanica e
dumper.
i massi da cava (seconda categoria da 1001 a 3000 Kg per circa 20.700 t))
saranno preferibilmente approvvigionati sull'arenile mediante trasporto con
autocarri e posti in opera nella posizione individuata in progetto a mezzo di natante
come individuato nell'apposito elaborato Layout di cantiere
l'importo dei lavori, inclusi oneri di sicurezza pari a € 32.553,11, è pari a €
1.505.000 oltre IVA
i prezzi elementari di riferimento sono stati desunti dal corrente prezzario regionale
o sono frutto di analisi prezzi
ai sensi degli Artt.60 e 61 del DPR 207/10 ed in conformità all'allegato A dello
stesso regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria di opere
generali: OG7 – Opere Marittime e lavori di dragaggio e visto l'importo a base di
gara, è richiesta la qualifica nella categoria III-bis
il termine di esecuzione ipotizzato è fissato in circa 170 gg naturali e consecutivi
l'inizio dei lavori è previsto intorno alla metà del mese di Gennaio 2022. Allo scopo
di non interferire con l'attività connessa alla balneazione, è presumibile si proceda
ad una consegna frazionata dell'intervento in due riprese escludendo il periodo
compreso tra Giugno e Agosto con ultimazione, comunque in ogni caso, prevista
entro il 31.10.2022
che il contratto d’appalto verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5
bis e secondo la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
stante l'importo dei lavori, sussistono i presupposti di cui all'Art.1 comma 2 lettera
b) della L.120/20 è pertanto si procederà all'affidamento dei lavori mediante
procedura negoziata preceduta da indagine di mercato volta all'acquisizione di
manifestazione d'interesse
al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d'interesse, si
provvederà, qualora gli operatori candidati siano in numero superiore a 15 (numero
volutamente superiore al minimo di 10), a sorteggiare 15 operatori economici tra
quelli le cui manifestazioni risultino correttamente pervenute. Qualora il numero dei
proponenti risultasse uguale o inferiore a 15, si procederà ad invitare tutti gli
operatori interessati. Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente
invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

RILEVATO che la presente determinazione costituisce l'avvio della procedura di
scelta del contraente e, pertanto, essendo antecedente al 1.11.2021 con riferimento alla
disciplina del subappalto di cui all'Art.105 del Dlgs.50/16, la quota massima ammessa è
pari al 50% dell'importo complessivo del contratto;
VISTO che sulla base di quanto espressamente indicato al comma 2 lettera b)
della L.120/20 smi, nella procedura negoziata per l’affidamento dei lavori occorre
rispettare il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti avendo previsto un limite al
numero degli operatori economici coinvolti (limitazione con sorteggio in forma anonima);
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 695/190 dell’11.09.2020,
relativa alle Opere di consolidamento del Porto di San Donato, annualità 2020, in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Liguria nei
giorni 29 e 30/10/2018 e rilevato che per l’affidamento dell'intervento è stata esperita
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all’Art.63 del Dlgs.50/16, previa
consultazione di un congruo numero di operatori economici qualificati, individuati tramite
manifestazione d’interesse e sorteggio in forma anonima per limitare il numero di
partecipanti;
PRESO ATTO che i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione Dirigenziale
n°reg.gen. 749/204 del 30/09/2020 e che la procedura negoziata ha visto il sorteggio di
15 operatori economici e la partecipazione di nove di essi secondo quanto di seguito
riportato:
Soggetti sorteggiati
1 CONPAT SCARL Viale Giulio Cesare n. 71 Roma
2 GEOCONSULT COSTRUZIONI Srl Via Mansueto 2 Genova
3 STONE Società Cooperativa Via Maestri del Lavoro 70 Chioggia (VE)
4 GIUSTINIANA Srl Via Voltaggio 19R Gavi (AL)
5 CONSORZIO STABILE MEDIL Via Vittorio Veneto 29 Benevento
6 C.E.M. S.p.A. Via Santa Lucia 143 Napoli
7 O.S.F.E. di ROSSI Giuseppe e ROSSI Maria Rosa e C sas Via Motta 36 Cetraro
(CS)
8 FERRARI ING. FERRUCCIO Srl Via Moranzani, 86 Venezia (VE)
9 Costituendo RTI tra:
Ne.Co. Costruzioni Srl Via Stromboli n. 42 Amantea (CS) MANDATARIA
e
TECNOMETA Srl Via Amilcare Boccio 74 Nola (NA) MANDANTE
10 COGECA Srl Unipersonale Viale Martiri della Foce 20 Albenga (SV)
11 Costituendo RTI tra:
I.C.A.M. Fratelli Parodi Srl Testata Calata Darsena snc Genova - MANDATARIA
e
Spartacus Srl Testata Calata Darsena snc 6 Genova – MANDANTE
12 SALES SpA Via Nizza 11 Roma
13 Cave di Frisolino Srl - Via Frisolino-loc. Rocche snc Ne (GE)
14 Costituendo RTI tra:
FINCOSIT Srl Via Fieschi 6/13 Genova MANDATARIA
e
ROCCA MAR Srl Via Fiume 2B/1 Savona MANDANTE
15 I.L.MA.SUB Srl Piazza G.Rossa, 10/2 Savona

Soggetti partecipanti alla procedura negoziata
1

SALES SpA Via Nizza 11 00198 Roma

2

STONE Società Cooperativa Via Maestri del Lavoro 70 Chioggia (VE)

3

Cave di Frisolino Srl - Via Frisolino-loc. Rocche snc 16040 Ne (GE)

4

COGECA Srl Unipersonale Viale Martiri della Foce 20 17031 Albenga (SV)

5

Costituendo RTI tra
- I.C.A.M. Fratelli Parodi Srl Testata Calata Darsena snc 16126 Genova MANDATARIA
e
- Spartacus Srl Testata Calata Darsena snc 16126 Genova – MANDANTE

6

CONSORZIO STABILE MEDIL (MEDIL S.C.P.A.) Via Vittorio Veneto 29 82100
Benevento

7

C.E.M. S.p.A. Via Santa Lucia 143 80132 Napoli

8

GIUSTINIANA Srl Via Voltaggio 19R 15066 Gavi (AL)

9

Costituendo RTI tra:
FINCOSIT Srl Via Fieschi 6/13 Genova MANDATARIA
e
ROCCA MAR Srl Via Fiume 2B/1 Savona MANDANTE

VISTO che i lavori di cui al punto precedente, ai sensi degli Artt.60 e 61 del DPR
207/10 ed in conformità all'allegato A dello stesso regolamento, sono classificati nella
seguente categoria di opere generali : OG7 – Opere Marittime e lavori di dragaggio;
TENUTO CONTO che il principio di rotazione si applica, in relazione alla prima
procedura di affidamento successiva, agli operatori economici affidatari di un precedente
lavoro (stessa categoria di opere generali/specializzate) e agli operatori economici invitati
alla precedente procedura di affidamento per lo stesso lavoro a condizione che questo sia
stato affidato direttamente o con procedura negoziata con confronto comparativo
coinvolgente un numero limitato di operatori economici (Linee Guida ANAC n°4 paragrafo
3.6);
VISTO che è stato individuato in tre anni dal primo affidamento il periodo di
riferimento nell’ambito del quale la successione di affidamenti allo stesso operatore
economico con procedure semplificate diverse risulta in violazione del principio di
rotazione (Linee Guida ANAC n°4 paragrafo 3.6);
RITENUTO, per le motivazioni riportate, l’applicabilità del principio di rotazione per
l’affidamento dei lavori in oggetto rientrando nel limite temporale previsto (tre anni dal
primo affidamento) e trattandosi di lavori appartenenti alla stessa categoria e, pertanto,
non potranno essere sorteggiati, qualora rispondenti alla manifestazione d’interesse, gli
operatori economici invitati alla precedente procedura negoziata relativa all’affidamento
dei lavori relativi alle Opere di consolidamento del Porto di San Donato, annualità 2020;
CONSIDERATO che la procedura prevista per l'affidamento degli interventi in
oggetto sarà svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento
e di esecuzione del contratto desumibili dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i., delle
disposizioni dettate dal D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, e dalle regole del
Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 147 del 04.07.2019 avente ad oggetto
“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Modifica dell'organigramma” con la

quale, in particolare, è stata prevista la costituzione del servizio legale/appalti nell'Ambito
dell'Area 1;
CONSIDERATO che, con il nuovo assetto organizzativo, sulla base delle di quanto
concordato, restano di competenza dei singoli uffici proponenti esclusivamente
gli affidamenti diretti non preceduti da confronto concorrenziale (Art.1 comma 2 lett.a del
DL 76/20);
RITENUTO, quindi, di trasmettere il presente provvedimento unitamente agli
elaborati progettuali richiamati al fine di procedere all'indagine di mercato finalizzata
all'acquisizione di manifestazione d'interesse per la successiva procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori in oggetto provvedendo – in coerenza con i disposti del punti 5.1.4
delle Linee Guida ANAC n°4, un periodo di pubblicazione pari a 15gg;
•

•

RICHIAMATI:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede l’adozione di apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’art. 183 comma 8
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;
gli artt. 3 e 6, L. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e
rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica CUP:
C57H21000940005– CIG: incarico professionale Sirito: 8873464623)
la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di
previsione Finanziario 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04.03.2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance”;

DATO ATTO che il presente provvedimento , non comportando impegno di spesa,
non sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile;

DETERMINA
1.

Di approvare i seguenti elaborati progettuali redatti dal soggetto incaricato a
corredo della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'Art.19
comma 3 del Dlgs.152/06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione illustrativa e tecnica
Ricognizione del litorale e documentazione fotografica dell'assetto invernale e
lavori 1°lotto
Relazioni tecniche specialitstiche
Relazione sedimentologica
Relazione tecnico-naturalistica
Documentazione fotografica subacquea del fondale al piede della beach-rock
Analisi granulometriche dei campioni di sedimento
Calcolo di stabilità dei materiali da ripascimento e relazione d'incidenza sui siti
SIC
Studio meteomarini e verifica della stabilità dell'opera fissa
Studio di prefattibilità ambientale
Relazione paesaggistica
Cronoprogramma
Fasciolo economico: Elenco prezzi, Analisi prezzi, computo metrico estimativo,
quadro economico
Layout di cantiere
TAV 1 – Collocazione geografica del paraggio
TAV 2 – Unità fisiografica e paraggio costiero
TAV 3 – Settore di traversa e fetch geografici
TAV.4 - Corografia della spiaggia e habitat marini
TAV 5 - Planimetria generale di rilievo della spiaggia, dei fondali e sito SIC
TAV 6 - Planimetria particolareggiata rilievo spiaggia e fondali
TAV 7 - Planimetria particolareggiata di rilievo della spiaggia e dei fondali di
Varigotti dal molo al campo da tennis (1:500)
TAV 8 - Planimetria di rilievo 9 febbraio 2020 della spiaggia di Varigotti
successivo alla mareggiata del Dicembre 2019
TAV 9 - Ortofoto e planimetria del Molo di Varigotti
TAV 10 - Raffronto delle linee di riva storiche (1:1.000)
TAV 11 - Beach rock: - planimetria 1:1.000; - vista del fronte della scarpata 1:1.000 /1:200 - sezioni del piede della scarpata - 1:200
TAV 12 - Sezioni della spiaggia dalla N° 5 alla N°10 (1:200)
TAV 13 - Sezioni della spiaggia dalla N° 11 alla N°16 (1:200)
TAV 14 - Sezioni della spiaggia dalla N° 17 alla N°22 (1:200)
TAV 15 - Sezioni della spiaggia dalla N° 23 alla N°28 (1:200)
TAV 16 - Sezioni della spiaggia dalla N° 29 alla N°34 (1:200)
TAV 17 - Sezione della spiaggia N°35 (1:200)
TAV 18 - Planimetria particolareggiata (1:1.000)
TAV 19 - Opera fissa di progetto: Sezioni N°1P-2P-3P (1:200)
TAV 20 - Sezioni della spiaggia dalla N° 5 alla N°10 e computi dei volumi di
ripascimento (1:200)
TAV 21 - Sezioni della spiaggia dalla N° 11 alla N°16 e computi dei
volumi di ripascimento (1:200)
TAV 22 - Sezioni della spiaggia dalla N° 17 alla N°22 e computi dei
volumi di ripascimento (1:200)
TAV 23 - Sezioni della spiaggia dalla N° 23 alla N°28 e computi dei
volumi di ripascimento (1:200)
TAV 24 - Sezioni della spiaggia dalla N° 29 alla N°34 e computi dei

•

volumi di ripascimento (1:200)
TAV 25 - Sezione della spiaggia N° 35 e computo del volume totale di
ripascimento (1:200)

2.

Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento di € 2.000.000 trova
copertura alla codifica 09.01.2.02.02.02.001 Capitolo 41896 Imp. 858 “gestione
patrimonio costiero” del Bilancio di previsione 2021/2023- esercizio 2021 (spesa
finanziata con contributo regionale E Cap. 1081).

3.

Di stabilire che:
• il contratto d’appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori dell’intervento in
oggetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
• che stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore
a quello stimato da determinarsi mediante ribasso unico sui prezzi in
elenco;
• che il contratto d’appalto verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma
5 bis e secondo la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
• che stante l’importo dei lavori, ricorre la fattispecie di cui all’art. 1, c. 2) lett. b)
della L.120/20 e, pertanto, si procederà all'esperimento di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs
50/2016 previa consultazione di congruo numero di operatori dotati di adeguata
qualificazione, individuati tramite preventiva manifestazione d'interesse e
successivo sorteggio, in forma anonima, di 15 operatori economici qualora il
numero di proponenti sia superiore. Gli operatori economici sorteggiati saranno
successivamente invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.
• stante i disposti di cui all’art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2019, come modificato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020 il quale impone la stipula dei contratti
ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni
investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre
2021, nelle more del perfezionamento del percorso autorizzativo, di procedere
all'avvio della suddetta manifestazione d'interesse considerato che lo sviluppo
progettuale fino ad oggi acquisito consente una definizione sufficientemente
adeguata dell'intervento tale da consentire agli operatori economici interessati
di poter eseguire una compiuta valutazione dell'intervento
• stabilire nel 50% la percentuale minima delle lavorazioni da eseguire a cura
dell’aggiudicatario ai sensi delle disposizioni di cui all’Art.105 comma 2 del
Dlgs.52/16.

4.

Di prendere atto che per le motivazioni espresse in premessa, per l’affidamento dei
lavori in oggetto in applicazione del principio di rotazione, rientrando nel limite
temporale previsto (tre anni dal primo affidamento) e trattandosi di lavori
appartenenti alla stessa categoria, non potranno essere sorteggiati, qualora
rispondenti alla manifestazione d’interesse, gli operatori economici invitati alla
precedente procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori relativi alle
Opere di consolidamento del Porto di San Donato, annualità 2020 di cui alla
Determinazione Dirigenziale a contrarre n°reg.gen. 695 dell’11.09.2020.

5.

Di trasmettere gli elaborati progettuali approvati, unitamente al suddetto
provvedimento contenente gli elementi essenziali da riportare nell'avviso di
indagine di mercato, all'ufficio gare e contratti presso l'Area 1 per gli atti
conseguenti.

6.

Di rinviare a provvedimento successivo la costituzione dello staff ai fini della
ripartizione dell’incentivo di cui all’Art.113 del D.Lgs. 50/16.

7.

Di dare atto che il
presente
provvedimento
costituisce
determina
a
contrattare, di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs.
267/2000 ed art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

