COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 917
Del 23/09/2021

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 296 del 17 settembre 2021
OGGETTO: Opere di ricostruzione delle scale di accesso alla passeggiata Loc. Castelletto e
ripristini strutturali. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di
cui all'Art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'Art. 192 del D. Lgs. 267/2016 per
l'affidamento dei lavori. Approvazione verbali di verifica e validazione.
Approvazione progetto esecutivo e Quadro Economico. Approvazione proposta
costituzione staff di cui all'Art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
•

•

•

PREMESSO CHE:
il Comune di Finale Ligure è concessionario dal Demanio Marittimo del tratto di
passeggiata a mare pensile posto in Loc. Finalpia tra la foce del Torrente Sciusa
ed il “Castelletto” e delle scale in CLS armato atte alla discesa all'arenile nei tratti
di “spiaggia libera”;
tale passeggiata, realizzata nella sua struttura portante in CLS armato poggiata su
pilastri, anch'essi in CLS armato, e nella porzione in oggetto verso mare in
struttura in travetti in cls e laterizio, è attualmente in stato di degrado dovuto alla
vetustà ed alle condizioni estreme di esposizione all'areosol marino ed alle
mareggiate invernali;
anche le scale di accesso all'arenile, con intensità diversa, risultano in stato di
degrado fino al completo inutilizzo;

RILEVATO che si rende necessario provvedere alla demolizione e ricostruzione
delle scale di accesso, al ripristino dei pilastri e delle travi maggiormente degradati tramite
confinamento ed applicazione di malta strutturale fibrorinforzata, ed al ripristino/messa in
sicurezza delle parti di passeggiata in aggetto tramite ricostruzione od eventuale
interdizione al fine di prevedere un successivo complessivo ripristino, a seguito di più
approfondite indagini;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 466/170 del 24/05/2021 con la
quale è stato affidato all'Ing. Irene PERSICO l’incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva, direzione e contabilità lavori, regolare esecuzione dell'intervento di
ricostruzione delle scale di accesso alla passeggiata Loc. Castelletto e ripristini strutturali,
a fronte di un importo complessivo a corpo pari a € 4.534,56 oltre contributo integrativo
4% (€ 181,38) ed IVA 22%, così per complessivi € 5.735,45 e al Dott. Geol. Amedeo
GAIEZZA l’incarico relativo alla redazione della relazione geologica recante la

parametrizzazione geotecnica dei terreni e la caratterizzazione sismica del sito oltre
all’esecuzione delle necessarie indagini geognostiche in sito, per l’intervento di ricostruzione
delle scale di accesso alla passeggiata Loc. Castelletto e ripristini strutturali per l’importo di €
1.500,00 oltre contributo integrativo 2% (€ 30,00) Iva 22% per complessivi € 1.866,60 ed è
stato approvato il seguente Quadro Economico presunto:
Importo lavori (esclusi OS)
€ 66.000,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€
4.000,00
Importo Lavori Complessivo
€ 70.000,00
Spese tecniche progettazione, D.L., contab., C.R.E.
€
4.534,56
Contributi speciali su voce precedente
€
181,38
I.V.A. 22% su voci precedenti
€
1.037,51
Importo Complessivo Ing. PERSICO
€
5.753,45
Spese tecniche (geologo)
€
1.500,00
Contributi speciali su voce precedente
€
30,00
I.V.A. 22% su voci precedenti
€
336,60
Importo Complessivo Dott. GAIEZZA
€
1.866,60
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. 22% sui lavori
€ 15.400,00
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16
€
1.120,00
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16
€
280,00
Indagini preventive, arrotondamenti,
spese per verifiche tecniche in c.o., imprevisti
€
5.579,95
Totale somme a disposizione
€ 22.379,95
Importo Complessivo
€ 100.000,00
DATO ATTO che l'Ing. Irene PERSICO ha prodotto in data 12/07/2021 prot. n.
24928 il progetto definitivo/esecutivo composto dai seguenti elaborati:
•
E1_CF565_Elenco elaborati
•
E2_ CF565_Relazione generale di progetto
•
E3_ CF565_Relazioni Specialistiche
•
E3.1_ CF565_Relazione geologica
•
E3.2_ CF565_Relazione illustrativa strutturale
•
E3.3_ CF565_Relazione geotecnica e sulle fondazioni
•
E3.4_ CF565_Relazione sui materiali
•
E3.5_ CF565_Relazione di calcolo delle strutture
•
E3.6_ CF565_Piano di manutenzione
•
E4_ CF565_Elaborati grafici
•
E4.1_ CF565_Inquadramento con identificazione delle scale oggetto di intervento
•
E4.2_ CF565_Pianta e sezioni stato attuale – scala A e scala B
•
E4.3_ CF565_Pianta e sezioni stato attuale – scala C
•
E4.4_ CF565_Pianta e sezioni di progetto – scala A e scala B
•
E4.5_ CF565_Pianta e sezioni di progetto – scala C
•
E4.6_ CF565_Pianta e sezioni di raffronto – scala A e scala B
•
E4.7_ CF565_Pianta e sezioni di raffronto – scala C
•
E4.8_ CF565_Particolari rinforzi travi e pilastri esistenti
•
E4.9_ CF565_Pianta e sezioni progetto con particolari parapetto e indicazione aree
di smontaggio pavimentazione – scala A, scala B e scala C
•
E5_ CF565_Cronoprogramma
•
E6_ CF565_ Elenco prezzi unitari
•
E6.1_ CF565_ Analisi prezzi
•
E7_ CF565_Computo metrico estimativo
•
E7.1_ CF565_Computo metrico estimativo oneri di sicurezza
•
E8_ CF565_Quadro incidenza mano d'opera
•
E9_ CF565_ Quadro economico

•
E10_ CF565_Schema di contratto
•
E11_ CF565_Capitolato Speciale d'appalto
ed avente il seguente Quadro Economico:
Importo lavori (esclusi OS)
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Importo Lavori Complessivo
Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E.
Contributi speciali su voce precedente
I.V.A. 22% su voci precedenti
Importo Complessivo Ing. PERSICO
Spese tecniche (geologo)
Contributi speciali su voce precedente
I.V.A. 22% su voci precedenti
Importo Complessivo Dott. GAIEZZA
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. 22% sui lavori
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16
Indagini preventive, arrotondamenti,
spese per verifiche techiche in c.o., imprevisti
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

69.697,82
5.776,32
75.474,14
4.534,56
181,38
1.037,51
5.753,45
1.500,00
30,00
336,60
1.866,60

€
€
€

16.604,31
1.207,58
301,90

€
1.762,02
€
30,00
€ 19.905,81
€ 103.000,00

CHE nel progetto esecutivo non è stata valutata la gestione delle misure
emergenziali di contenimento del covid-19, in cosiderazione dell'evoluzione e l'eventuale
protrarsi dello stato di emergenza e non conoscendo a priori il protocollo adottato
dall’impresa che risulterà aggiudicataria – e quindi verranno meglio esplicitati in fase
successiva all’aggiudicazione con la computazione degli oneri derivanti dall’applicazione
dei disposti di cui all’Ordinanza della Regione Liguria n. 48/2020;
ACCERTATO che l'importo complessivo dell'intervento – pari a € 103.000,00 –
trova copertura al Cap. 12307 “Manutenzione straordinaria del patrimonio” Cod. 01.062.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2021-2023 - Esercizio 2021 (spesa finanziata
con avanzo libero) – Imp. 566;
CONSIDERATO che sulla base dei disposti dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
occorre verificare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla
normativa vigente;
TENUTO CONTO di quanto previsto dal comma 7 dello stesso art. 26 lo
svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di
progettazione, eventuale coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo;
PRESO ATTO che il ruolo di responsabile unico del procedimento e di contestuale
direzione dell’esecuzione del contratto con riferimento agli incarichi professionali
individuati viene ricoperto dal Geom. Alberto CASANOVA, T.P.O. LL.PP.;
•

CONSIDERATO che:
il Progettista risulta essere soggetto diverso dal Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) e visto l'importo dei lavori (inferiori a 1 milione di euro),
l'attività di verifica e validazione è stata effettuata a firma del RUP Geom. Alberto
CASANOVA ed il rapporto conclusivo è custodito agli atti dell'Ufficio;

•

stante l’importo dei lavori sussistono le ipotesi contemplate dall’art. 102 comma 2
del D. Lgs. 50/2016 per cui è possibile sostituire il Certificato di Collaudo con il
Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal DL e non è, pertanto, necessario
individuare la figura del Collaudatore;

RITENUTO, per quanto sopra enunciato, il progetto meritevole di approvazione e
rispondente alle esigenze ed indirizzi dell’Amministrazione Comunale;
•

•
•

DATO ATTO CHE:
stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 c. 3 del DL
76/2020 convertito nella L. 120 /2020, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara da determinarsi
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
il contratto d’appalto di cui al presente capitolato 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, sebbene ricorra la fattispecie di cui all'Art.1 comma 2
lett. a) (importo dei lavori inferiore a € 150.000), allo scopo di assicurare massima
trasparenza ed imparzialità, e stante la particolarità delle lavorazioni previste, il
RUP ha proposto di procedere all'affidamento attraverso procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa
consultazione di operatori dotati di adeguata qualificazione, individuati tramite
manifestazione di interesse e con ammissione di tutti i soggetti interessati;

PRESO ATTO che la tipologia degli interventi (Cat. OG1) è presente sul MEPA –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
•
•
•
•
•

•
•
•

CONSIDERATO che:
il MEPA è specificatamente disciplinato da una serie di norme di carattere generale
e speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento;
secondo quanto previsto dalla normativa che regola le acquisizioni sul MEPA con
l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di
contratto previste dalla Stazione Appaltante;
le ditte abilitate all'utilizzo del MEPA devono sempre essere in regola con le
dichiarazioni necessarie previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando la
necessità di eseguire le suddette verifiche in capo all'aggiudicatario;
saranno richiesti agli operatori economici partecipanti anche ulteriori requisiti,
rispetto a quelli previsti dai bandi di abilitazione al MEPA;
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 eprocurement della Pubblica Amministrazione;
l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nel
Capitolato Speciale d'appalto;
l'aggiudicazione al concorrente che avrà praticato le condizioni più favorevoli a
conclusione della consultazione degli operatori economici individuati, avverrà
previa adozione di apposita determinazione dirigenziale;
il contratto verrà stipulato per scrittura privata; il Documento di stipula MEPA,
prodotto automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta
predisposta dalla PA e i dati dell’offerta aggiudicata - firmato digitalmente dall'Ing.
Salvatore Curatolo - Dirigente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico, ne costituisce
presupposto;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Ufficio competente;
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 in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);
•
•
•
•

•
•
•
•

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
C57H21001250004 – SmartCIG: ZE031C5888 (Ing. Persico) – smartCIG:
ZC331C2E66 (Dott. Gaiezza); CIG LAVORI: 8910060E1A;
la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
la deliberazione del 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”;
l'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di approvare i verbali di verifica e validazione relativi al progetto relativo alle
Opere di ricostruzione delle scale di accesso alla passeggiata Loc. Castelletto e
ripristini strutturali a firma dell'Ing. Irene PERSICO, redatti e firmati dal RUP.

2.

Di approvare il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Irene PERSICO costituito dagli
elaborati indicati in premessa ed avente il seguente Quadro Economico:
Importo lavori (esclusi OS)
€ 69.697,82
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€
5.776,32
Importo Lavori Complessivo
€ 75.474,14
Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E.
€
4.534,56
Contributi speciali su voce precedente
€
181,38
I.V.A. 22% su voci precedenti
€
1.037,51
Importo Complessivo
€
5.753,45
Spese tecniche (geologo)
€
1.500,00
Contributi speciali su voce precedente
€
30,00
I.V.A. 22% su voci precedenti
€
336,60
Importo Complessivo
€
1.866,60
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. 22% sui lavori
€ 16.604,31

Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16
Indagini preventive, arrotondamenti,
spese per verifiche techiche in c.o., imprevisti
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€

1.207,58
301,90

€
1.762,02
€
30,00
€ 19.905,81
€ 103.000,00

3.

Di integrare l'impegno 566 per l'importo di € 3.000.00 al Cap. 12307
“Manutenzione straordinaria del patrimonio” Cod. 01.06-2.02.01.09.012 del
Bilancio di Previsione 2021-2023 - Esercizio 2021 (spesa finanziata con avanzo
libero).

4.

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.;
• per l’affidamento dei lavori in oggetto stante l’importo dei lavori, sebbene ricorra
la fattispecie di cui all'Art.1 comma 2 lett. a) (importo dei lavori inferiore a €
150.000), allo scopo di assicurare massima trasparenza ed imparzialità, e
stante la particolarità delle lavorazioni previste, si procederà all'affidamento
attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui
all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di operatori dotati di
adeguata qualificazione, individuati tramite manifestazione d'interesse e con
successiva ammissione di tutti i soggetti interessati;
• il contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato a
misura così come definito dall’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs.50/2016
e, tenuto conto di quanto indicato dall’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi
prezzi di riferimento;
• il contratto per l'esecuzione dei lavori verrà stipulato per scrittura privata; il
Documento di stipula MEPA, prodotto automaticamente dal sistema e
contenente i dati della trattativa diretta predisposta dalla PA ed i dati dell’offerta
aggiudicataria - firmato digitalmente dall'Ing. Salvatore Curatolo - Dirigente Area
IV, ne costituisce presupposto.

5.

Di approvare la proposta del RUP (Allegato 1) relativa alla definizione dello staff,
ai fini della ripartizione dell'incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/2016, formulata
in coerenza ai disposti dell’Art. 4 del “Regolamento Comunale per la ripartizione
del fondo per gli incentivi e le funzioni tecniche di cui all’Art. 113 del Dlgs.50/16 ”
individuando il seguente staff:
R.U.P. - Verifica e Validazione progetto: Geom. Alberto CASANOVA
Collaboratori: Geom. Giuseppe DOGALI – Geom. A. TIRANTI
Collaboratore amministrativo: Servizio Amministrativo LL.PP.
Predisposizione e controllo procedure di gara: Ufficio Gare e Appalti

6.

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 ruolo di responsabile unico del procedimento e di contestuale direzione
dell’esecuzione del contratto con riferimento agli incarichi professionali
individuati viene ricoperto dal Geom. Alberto CASANOVA, T.P.O. LL.PP.;

•

•
7.

ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del 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 in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto
comma della Costituzione);
il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di trasmettere il Progetto dell'intervento in oggetto, unitamente alla presente
determinazione, all'Ufficio Gare e Appalti presso l'Area 1 per gli atti conseguenti.

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

