
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DETERMINAZIONE N. 1171 DEL 27/10/2021

SETTORE: AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente

OGGETTO: “INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ 
GAVE”. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. 
CUP G53B19000230004 – CIG 8942885E26 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 12 ottobre 2021 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo ad oggetto “Interventi di protezione della strada comunale in 
località Gave” CUP G53B19000230004, redatto, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016, 
dall’Ing. Roberto Casazza per quanto riguarda le opere architettoniche e strutturali e dall’Ing. Silvia 
Lugano per quanto riguarda il Piano di sicurezza in fase di progettazione, che comporta una spesa 
complessiva di € 231.800,00;

Premesso che:
 con precedente determinazione dell’Area 3 n. 1129 del 14 ottobre 2021 ad oggetto “C.U.C. tra S. 

m. l. e Recco. Interventi di protezione della strada comunale in località Gave. CUP 
g53b19000230004 – CIG 8942885e26. Determina a contrattare” è stato disposto di avviare il 
procedimento per giungere all’individuazione del contraente cui affidare la realizzazione dei 
lavori dell’intervento in oggetto, che rivestono carattere d’urgenza, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno dieci 
operatori economici, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 
n.120;

 gli operatori economici invitati alla gara d’appalto sono stati selezionati in data 14 ottobre 2021 – 
ore 9:00 con sorteggio pubblico sulla base di una “indagine di mercato” esperita a cura del 
responsabile del procedimento mediante la pubblicazione di un avviso pubblicato in data 8 
ottobre 2021 sul profilo del Comune e sul sito web di Appalti Liguria per un periodo non 
inferiore a cinque giorni;

Visto l’allegato verbale di gara;

Dato atto che:
 la presente determinazione, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016, diverrà 

efficace successivamente alla verifica dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici;
 il presente provvedimento è valutato positivamente in ordine alla regolarità amministrativa ai 

sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 147bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
 sul presente provvedimento è stata acquisita la positiva valutazione in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 147bis del D. Lgs. 267/2000 
(TUEL);

 al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ai sensi del comma 8 
dell’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000, è stata accertata, d’intesa con il responsabile dei servizi 
finanziari, la compatibilità del pagamento delle somme impegnate con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanzia pubblica in materia di pareggio di bilancio;
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 l’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ai sensi dell’allegato D) al D.M. 55/2013, ha 
reso disponibile per il Comune di Santa Margherita Ligure il Codice di Fatturazione Elettronica 
Centrale “UFF-eFatturaPA”, collegato all’indirizzo PEC protocollo@pec.comunesml.it, a cui è 
stato associato il codice univoco ufficio dedicato per la fatturazione elettronica UFM32W;

Visti:
 il D. Lgs. 50/2016, recante il “codice dei contratti pubblici”;
 il D.P.R. 207/2010 di approvazione del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante <Codice dei contratti pubblici pelativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>”, per quanto non abrogato;

 le linee guida emanate dall’ANAC in esecuzione al D. lgs. 50/2016;
 i decreti ministeriali emanati in esecuzione al D. Lgs. 50/2016;
 il D. Lgs. 267/2000 riportante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a 

norma dell’articolo 21 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
 il vigente Regolamento comunale dei Contratti;

Viste:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 08/04/2021 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2021 - 2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25/05/2021 di approvazione del piano 

esecutivo di gestione (PEG) 2021 - 2023, ai sensi dell’articolo 169 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le operazioni di gara mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 
dieci operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 
n.120, per l’individuazione del contraente cui affidare i lavori per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Interventi di protezione della strada comunale in località Gave”, 
come risultanti dal relativo verbale di gara allegato alla presente determinazione;

2. di aggiudicare detti lavori alla ditta SAL.CO. SRL, con sede legale a Genova (GE) in via 
Casaregis n.27A - codice fiscale e partita IVA 02629170107 – PEC salcosrl@cgn.legalmail.it 
per l’importo complessivo di € 130.856,16 ottenuto applicando il ribasso offerto del 8,36% 
all’importo posto a base di gara di € 142.792,71, al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 
8.206,29, 6 e pertanto per un importo complessivo di € 139.062,446, oltre IVA al 22%;

3. di rideterminare, a seguito degli esiti della gara, il quadro economico generale dell’opera come 
segue:

mailto:salcosrl@cgn.legalmail.it
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Somme per lavori

lavori  a contratto 130.856,16

oneri per la sicurezza 8.206,29

sommano 139.062,45 139.062,45

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Forniture (già impegnate con precedenti atti)

sondaggi geognostici 4.910,00

4.910,00 4.910,00

Spese tecniche (già impegnate con precedenti atti)

per rilievo (compreso contributo previdenziale Inarcassa 4%) 1.092,00

per aggiornamento rilievo (compreso contributo previdenziale Inarcassa 4%) 1.155,00

per redazione della perizia geologica (compreso contributo previdenziale 
Inarcassa 2%)

2.040,00

per aggiornamento della perizia geologica (compreso contributo previdenziale 
Inarcassa 4% e € 2,00)

5.102,00

per redazione del progetto esecutivo (compreso contributo previdenziale 
Inarcassa 4%)

5.616,00

per redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo (compreso contributo 
previdenziale Inarcassa 4%)

4.368,00

per direzione lavori (compreso contributo previdenziale Inarcassa 4%) 4.264,00

per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (compreso 
contributo previdenziale Inarcassa 4%) 

1.352,00

per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (compreso contributo 
previdenziale Inarcassa 4%)

3.432,00

per collaudo statico (compreso contributo previdenziale Inarcassa 4%) 2.704,00

sommano 31.125,00 31.125,00

IVA

al 22% sui lavori e forniture 31.673,94

al 22% su spese tecniche e sul contributo previdenziale 5.725,06

37.399,00 37.399,00

fondo articolo 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 - incentivo 1.388,40

fondo articolo 113 comma 4 D. Lgs. 50/2017 - innovazioni tecnologiche 578,50

Contributo CIG 225,00

imprevisti ed arrotondamento 17.111,65

92.737,55 92.737,55

231.800,00

Interventi di protezione della Strada Comunale in località Gave

quadro economico 
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4. di ridurre l’impegno n. 1544/2021 sul capitolo 243134000 di € 10.343,81 e, conseguentemente, 
creare un nuovo impegno sul medesimo capitolo per la cifra di € 10.343,81 per imprevisti ed 
arrotondamento;

5. di ridurre sul capitolo 243134001:
- l’impegno n. 1545/2021 di € 4.220,00;
- l’impegno n. 1546/2021 di € 1.027,60;
- l’impegno n. 1547/2021 di € 25,50; 

6. di incrementare conseguentemente l’impegno n. 1549/2021 sul capitolo 243134001 per 
imprevisti ed arrotondamento di € 5.273,10; 

7. di dare atto che la predetta aggiudicazione diverrà efficace successivamente alla verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta SAL.CO SRL;

8. di dare atto che:
 il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo e riporterà quali 

clausole essenziali, oltre a quelle derivanti da leggi e regolamenti, l’oggetto, la modalità, i 
termini contenuti nel capitolato speciale d’appalto ed il ribasso percentuale offerto dalla ditta 
aggiudicataria;

 il corrispettivo verrà liquidato, successivamente alla verifica degli interventi in premesse e 
dopo aver riscontrato la regolarità dei lavori, a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica;

9. di stabilire che: 
 con l’accettazione del presente affidamento l’aggiudicatario assume, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti e 
commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi del comma 9bis dell’articolo 3 della legge 136/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Pietro Feriani / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


