COPIA

Comune di Chiusavecchia
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 25 DEL 09/05/2019
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
OGGETTO: Intervento locale di riparazione e rinforzo muro esistente in località Sarola –
Art. 1 commi 107 – 114 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Affidamento diretto dei lavori.
CIG: 7895537340
CUP: G39J19000050001

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/200, in forza dei quali ai responsabili degli
uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il provvedimento in data 16.06.2016 con il quale il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Maria
NOVENA Responsabile del servizio attribuendo alla stessa il potere di adottare tutti gli atti
amministrativi attinenti il servizio;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del provvedimento in oggetto;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 18.03.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione annuale e pluriennale per
l'anno 2019/2021;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 24/04/2019 è stata
approvata la progettazione esecutiva dell’intervento di:
“ Intervento locale di riparazione e rinforzo muro esistente in località Sarola - Art. 1, commi 107e
seguenti, legge 30 dicembre 2018, n.145”per l’importo complessivo di € 40.000,00 di cui €
28.981,94 per lavori comprensivi dell’importo di € 1.000,00 per oneri di sicurezza;
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento della Giunta Comunale (D.G.C. n° 19/2019)
sono demandati al Responsabile del Servizio Tecnico gli opportuni e conseguenti provvedimenti di
propria competenza necessari al fine di dare completa attuazione a quanto previsto nella presente
delibera ed in particolare, stante l’urgenza di provvedere, all’affidamento dei lavori, anche in deroga
all’intervenuto obbligo, previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, ai
sensi dell’Art. 52 del D.Lgs 50/2016;
ATTESO
 che i lavori di che trattasi devono essere, pertanto, affidati a qualificato operatore economico,
nell’ambito di un appalto di lavori pubblici “a corpo e a misura”;
 che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione l’appalto ha per oggetto la sola
esecuzione dei lavori di “ Intervento locale di riparazione e rinforzo muro esistente in località
Sarola” con riferimento ad un importo complessivo di € 28.981,94 comprensivo di € 1.000,00
quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge;
ATTESO che i lavori di cui sopra ammontanti ad € 28.981,94 rientrano nella casistica contemplata
dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, ad oggetto: “Contratti sotto soglia”;
RILEVATO
 che, nel caso concreto, trattandosi di un intervento il cui importo complessivo stimato è inferiore
ad 40.000,00 euro, è possibile procedere all’affidamento del medesimo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto

senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del medesimo Decreto
Legislativo, nonché nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili:
 nella necessità di eseguire le opere quanto prima al fine al fine di rispettare le tempistiche
imposte dalla legge e dal relativo decreto ministeriale (inizio esecuzione dei lavori entro il
15 maggio 2019 a pena di revoca del contributo);
 nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e
proporzionalità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che il presente lotto di lavori, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituisce un lotto funzionale
unitario non ulteriormente frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare ( impossibilità oggettiva);
ATTESO che in relazione a quanto sopra, il competente Responsabile Tecnico con nota Prot. n.
1467 del 06.05.2019, ha provveduto a richiedere un preventivo di spesaalla ditta Manfredi
Sebastiano snc di Manfredi Augusto e Giovanni Ginocon sede legale in Pieve di Teco (IM) Via
Armurasse n. 3,
3, finalizzato alla realizzazione degli Interventi di cui all’oggetto;
RILEVATO che entro il termine di scadenza previsto la ditta Manfredi Sebastiano snc di
Manfredi Augusto e Giovanni Gino di Pieve di Teco (IM), ha presentato a mezzo pec, in data
09/05/2019, quale miglior offerta per l’esecuzione dei lavori in argomento, il prezzo di €.
27.842,03, oltre oneri di sicurezza di € 1.000,00 con applicazione di IVA ad aliquota di legge,
corrispondente ad un ribasso dello 0,50% sull’importo a base di gara di €. 27.981,94 come da nota
registrata al Prot. n. 2019/1511;
CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo
in relazione ai correnti prezzi di mercato ed alla tipologia di opere da eseguire;
VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi ministeriali, allocati
al Cap. 3055 – gestione di competenza - del Bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2020/2021
approvato in data 18/03/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n° 9 esecutiva a sensi di legge;
RITENUTO possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati nei confronti dell’operatore
economico Manfredi Sebastiano snc di Manfredi Augusto e Giovanni Gino, con sede legale in
Pieve di Teco (IM) Via Armurasse n. 3 – C.F. / P.IVA n. 015757200089, in quanto trattasi di
operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta un adeguato livello di
specializzazione necessario per l’attuazione dell’intervento, il quale si è dimostrato disponibile ad
eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché di quelli di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., con riferimento all’idoneità tecnico – professionale per l’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RILEVATO
 che il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.), necessario per il versamento delle contribuzioni a favore dell’Autorità stessa, nonché
per ottemperare alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge. 13
Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n.187, è il seguente: 7895537340;
 che il Codice Unico Progetto (CUP) generato automaticamente dal Sistema CUP, gestito dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica
(DIPE), è il seguente: G39J19000050001;
 DATO ATTO, che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori Pubblici, Servizi e Forniture, ex art.1,
commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, in quanto l’importo dei lavori posto a base di
gara è inferiore ad €. 40.000, soglia di contribuzione confermata con Delibera 1300 del 20
dicembre 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggetto: “Attuazione delle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la parte non espressamente abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il preventivo-offerta presentato tramite pec al protocollo di questo ente, in data
09/05/2019, dalla ditta Manfredi Sebastiano snc di Manfredi Augusto e Giovanni Gino, con sede
legale in Pieve di Teco (IM) Via Armurasse n. 3 – C.F. / P.IVA n. 015757200089 registrato al Prot.
2019/11511 relativo all’esecuzione dell’ “ Intervento locale di riparazione e rinforzo muro esistente
in località Sarola” dell’importo di € 27.842,03 oltre oneri della sicurezza di €. 1.000,00, per
complessive €. 28.842,03 con applicazione di IVA ad aliquota ordinaria del 22%, corrispondente ad
un ribasso dello 0,50% (zerovirgola cinquanta) sull’importo a base di gara di 27.981,94;
DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta
Manfredi Sebastiano snc di Manfredi Augusto e Giovanni Gino, con sede legale in Pieve di Teco
(IM) Via Armurasse n. 3 – C.F. / P.IVA n. 015757200089 specializzata, l’appalto dei lavori di “
Intervento locale di riparazione e rinforzo muro esistente in località Sarola” mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i.:
a. fine da perseguire : messa in sicurezza del muro a sostegno del campetto in località
Sarola;
b. oggetto del contratto: affidamento dei lavori di “Intervento locale di riparazione e
rinforzo muro esistente in località Sarola”
c. forma del contratto: forma scritta;
d. clausole essenziali: quelle stabilite nel capitolato di appalto e nelle norme sui contratti
pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture;
DI PRENDERE e DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad € 28.842,03
con applicazione di IVA ad aliquota ordinaria 22% pari ad € 6.345,25 per un totale complessivo
di € 35.187,28;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 35.187,28 sul bilancio 2019 come segue:
Esercizio
Finanziario

Miss/Progra.

PdC
finanziario

capitolo

Comp/FPV/R

2019

01/05

U.2.02.01.09.999

3055

Comp.

DI RILEVARE
 che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori Pubblici, Servizi e Forniture, ex art.1,
commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, in quanto l’importo dei lavori posto a base di
gara è inferiore ad €. 40.000, soglia di contribuzione confermata con Delibera 1300 del 20
dicembre 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
 che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge. 13 Agosto
2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n.187, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), per i lavori di che trattasi, risulta
essere il seguente: Lotto CIG: 7895537340;
che il Codice Unico Progetto (CUP) generato automaticamente dal Sistema CUP gestito dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE),
è il seguente: G39J19000050001;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Maria NOVENA, in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. del
Comune di Chiusavecchia;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DISPORRE, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui
alla Legge n. 69/2009, sull’Albo on – line del Comune di Chiusavecchia a norma del vigente
Regolamento Comunale;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio contabilità comunale per gli adempimenti
conseguenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVENA MARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
del presente atto.
Chiusavecchia, lì 09.05.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Novena
_______ F.to _______

=====================================================================
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’ art. 183 comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la copertura finanziaria del
presente atto.
Chiusavecchia, lì 09.05.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Novena
_______ F.to _______

Esecutiva il 09.05.2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 10/05/19 per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVENA MARIA
_______ F.to _______

Copia

conforme

all'originale

Il Segretario Comunale

per

uso

amministrativo.

