CITTA’ DI FINALE LIGURE
Provincia di Savona
Via Pertica n. 29
Area 1 – Ufficio Gare Appalti
AVVISO DI POST- INFORMAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA – RDO SUL MEPA” PER
L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO PORTO TURISTICO DI CAPO SAN
DONATO – ANNUALITA’ 2021 – RINGROSSO TESTATA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO ED
INTIRANTATURA DELLA BANCHINA. CUP: C57H21000930005 – CIG: 89875676E9

AGGIUDICAZIONE
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI FINALE LIGURE – Via Pertica 29 – 17024 Finale
Ligure (SV) – C.F.-P.IVA: 00318330099 – tel. 019/689011 – fax 019/680135 sito internet
http://www.comune.finaleligure.sv.it
email:
protocollo@comunefinaleligure.it
PEC:comunefinaleligure@legalmail.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dei lavori (ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016) è l'Ing. Salvatore Curatolo Dirigente Area 4 – Ufficio Tecnico – telefono 019/6890310
– email: salvatore.curatolo@comunefinaleligure.it
Procedura e criterio di aggiudicazione prescelti: ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 1, c. 2) lett. b)
della Legge 120/2020 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori attraverso procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici
desunti dall'attuale elenco comunale permanente per l'affidamento dei lavori pubblici, e presenti sulla
piattaforma Mepa - Bando attivo: “Lavori di Manutenzione – Idraulici, Marittimi e Reti Gas – OG7 –
Opere marittime e lavori di dragaggio”. In applicazione 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, nell'individuazione degli operatori economici presenti
nell'elenco comunale, sono stati esclusi quelli sorteggiati, in conseguenza della manifestazione
d'interesse, per il successivo invito alla procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento
“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” di cui alla
determinazione dirigenziale n. 959 del 20.10.2021.
Natura, entità e caratteristiche dell'opera: le operazioni a progetto possono essere raggruppate in 2
macrocategorie:
Ringrosso testata del molo foraneo:

fornitura e posa in opera con mezzo marittimo di circa 3900 tonnellate di massi di IV categoria;

fornitura e posa in opera con mezzo marittimo di circa
o 350 mc di tout-venat per formazione scanno di imbasamento
o 2000 ton di pietrame di cava per formazione nucleo di scogliera;
o 2000 ton di massi naturali I° categoria per formazione nucleo di scogliera;
Intirantatura della banchina:

n.ro 25 micropali verticali Ø 200 mm, di lunghezza 12 m, armati con tubo 114,3 mm sp = 8 mm

n.ro 25 micropali inclinati di 20° Ø 200 mm, di lunghezza 12 m, armati con tubo 114,3 sp = 8
mm

riparazione della pavimentazione per uno sviluppo di circa 50 m.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dallo Schema di contratto/Capitolato

speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati.
Determinazione a contrarre: determinazione del Dirigente Area 4 n. 1073/340 del 22/11/2021
Importo complessivo a base di gara: l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 554.109,91
oltre IVA di cui € 548.513,50 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.596,41 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
L’appalto è finanziato con contributo “Rimborso danni eventi atmosferici” dalla Regione Liguria.
Avviso ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 di conversione del D.L.
76/2020 “Semplificazioni”: pubblicato in data 26/11/2021
Elenco ditte individuate dalla competente Area 4, ed invitate alla RdO sul Mepa n. 2915856 in
data 25/11/2021 con scadenza 09/12/2021:
1

LA DRAGAGGI SRL -Via Kossut 6 – 30175 Marghera-Venezia

2

COGECA SRL – Viale Martiri della Foce 20/3 – 17031 Albenga

3

MARITTIMA SERVICE GROUP Via Scarincio 2 – Imperia

4

F.LLI MASSAI SRL – Via Birmania 148 – 58100 Grosseto

5

GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - Via Cave 28/3 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

6

C.E.M.A. SRL Via Nino Bixio 18 -1 A 16043 Chiavari

7

MASALA SRL – Via Braie 293 18033 Camporosso (IM)

Offerte pervenute tramite Mepa entro il termine delle ore 12.00 del 09/12/2021 fissato dalla
lettera-invito:
1

COGECA SRL – Viale Martiri della Foce 20/3 – 17031 Albenga

2

GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - Via Cave 28/3 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

3

C.E.M.A. SRL Via Nino Bixio 18 -1 A 16043 Chiavari

Soggetti esclusi a seguito esame documentazione amministrativa: Nessuno
Aggiudicazione: determinazione del Dirigente Area 4 n. 1193/367 del 14/12/2021
Soggetto aggiudicatario: Impresa C.E.M.A. S.r.l. Costruzioni Edili Marittime Autostradali, con sede
legale in Chiavari (GE) Via Nino Bixio 18/1a (CF 03242880106 - Partita I.V.A 01018550994)
Offerta aggiudicatario: importo lavori pari ad € 426.853,20 corrispondente ad un ribasso del 22,18%,
oltre € 5.596,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 432.449,61.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della
Liguria – via dei Mille n. 9 – 16147 Genova
Finale Ligure, 16 dicembre 2021
F.TO Il Dirigente Area 1
(Dott.ssa Isabella Cerisola)

