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Determinazione dirigenziale n. 1350 del 24/10/2019

OGGETTO: (MG) FONDO STRATEGICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 1/16 - INTERVENTO
DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PORTICI VIA BONFANTE E PIAZZA DANTE AD ONEGLIA” - CUP
D55C19000000005 - PRESA D'ATTO GARA DESERTA - NUOVA DETERMINA A
CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CIG: 80768668AB

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Visto il programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori da realizzare
nell'esercizio 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 13 marzo 2019;
Vista la DGM 348 del 05/12/2018 che approva il progetto preliminare degli interventi di “ADEGUAMENTO
NORMATIVO IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI PORTICI DI VIA BONFANTE
E PIAZZA DANTE AD ONEGLIA”, da attivarsi nella prima annualità 2019 del programma triennale anzidetto per un
importo di complessivi € 1.650.000,00;
Atteso che l'opera in oggetto è ricompresa tra quelle co-finanziate dal FONDO STRATEGICO REGIONALE ex L.R.
1/16 per una percentuale del 95%, restando a carico dei fondi di bilancio di questa Amministrazione la restante
copertura del residuo 5%;
Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 468 del 11/04/2019 è stato finanziato l'importo complessivo del
predetto intervento, il cui cronoprogramma ne prevede l'esecuzione nell'annualità 2019/2020;
Visto il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Roberto Beniamini incaricato con Determina dirigenziale 700 del
03/06/2019, dall'Ing. Marco Savini per la parte impiantistica (determina dirigenziale 704 del 03/06/2019) e
dall'Arch. Francesco De Marco per il coordinamento della sicurezza (D.D. 703 del 03/06/2019), approvato con D.D.
1214 del 24/09/2019;
Vista la Determina a contrarre n. 1214 del 24/09/2019) che avviava la procedura negoziata sotto soglia, in
modalità
telematica,
sulla
piattaforma
informatica/appalti
all’indirizzo
internet:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti, da esperirsi con il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
Codice, con invito rivolto ai 15 soggetti selezionati dalla Stazione appaltante in esito a procedura di preselezione
pubblicata in data 29/08/2019 sul portale appalti, GARA A LOTTO UNICO n° G00019;
Accertato, come da verbale in atti, che la gara per l'affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO
IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PORTICI VIA BONFANTE E PIAZZA DANTE AD
ONEGLIA” di cui all'invito del 02/10/2019 è andata deserta, infatti alla data del 21/10/2019 ore 12:00 non è stata
presentata alcuna offerta;

Ritenuto, per i tempi imposti dal finanziamento, di non poter procedere a nuova gara con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa;

Visti:
- l’art. 32, co. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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;
come di seguito schematizzati:
OGGETTO DEL CONTRATTO
FINE DA PERSEGUIRE

FORMA DEL CONTRATTO LAVORI
CLAUSOLE ESSENZIALI

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori
Abbattimento delle barriere architettoniche e
adeguamento impianti dei portici di via Bonfante e
p.zza Dante
Atto pubblico
Materia disciplinata dallo schema di contratto e dal
Capitolato Speciale di Appalto

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Procedura negoziata per lavori sotto soglia art. 36
comma 2, lettera c-bis), secondo il criterio DEL MINOR
PREZZO. Ammessi a partecipare alla gara i 15 soggetti
selezionati per la gara n 7478320 (risultata deserta) più
altri 15 sorteggiati dall'elenco di cui alla preselezione
pubblicata in data 29/08/2019 sul portale appalti.
Si procederà al calcolo della anomalia delle offerte ai
sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
Elaborato un nuovo CIG: 80768668AB
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
RICHIAMATE:
•

la Deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 01/02/2019, avente per oggetto “Approvazione Piano
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2019-2021”;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/03/2019 con la quale è stato approvato
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2019 che approva il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2019/2021;
• la Deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 29/03/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo ed il Piano delle Performance 2019;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che dovrà
essere reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura finanziaria della
relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Servizi
Finanziari ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L. 267/2000;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) Di prende atto che la gara n 7478320 CIG: 7962170E87 è andata deserta, come da verbale conservato in atti.
2) Di avviare con la presente determinazione a contrarre, PER I LAVORI la procedura negoziata sotto soglia, che si
svolgerà interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma
informatica/appalti all’indirizzo internet: https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti, da esperirsi con il
criterio del prezzo più basso; con invito rivolto:
• ai 15 soggetti selezionati per la gara n 7478320 risultata deserta;
•

ad ulteriori 15 soggetti sorteggiati da questa Stazione appaltante in esito a procedura di preselezione
pubblicata in data 29/08/2019 sul portale appalti, GARA A LOTTO UNICO n° G00019.
3) Di prendere atto che si procederà al calcolo della anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, del
Codice.
4) Di approvare i documenti di gara, come conservati agli atti.
5) Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla
Controparte, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione.
6) Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
7) Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei
pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica.
8) Di dare altresì atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul Sito Amministrazione
Trasparente nella Sottosezione Determine a contrarre.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
proponente.

Imperia, lì 23/10/2019
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Dott. Ing. Alessandro CROCE o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Non necessita del visto di copertura finanziaria .

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

