COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE LAVORI PUBBLICI, POLITICHE AMBIENTE E VIVIBILITA'
CITTADINA
Ufficio

Determinazione n. 114
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI TRATTI DI
MARCIAPIEDE ED ALL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CORSO
LIMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA NASSYRIA E PIAZZALE ROCCA E NEL
PRIMO TRATTO DI VIA MAFALDA DI SAVOIA. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che alcuni tratti del marciapiede di Corso Lima nel tratto tra Salita Levaggi e
Piazzale Rocca, risultano in cattivo stato di manutenzione in quanto la pavimentazione in
conglomerato bituminoso del marciapiede presenta delle difformità e avvallamenti e il
cordolo in arenaria si presenta in più punti sprofondato o rotto;
CHE l’impianto di pubblica illuminazione nel tratto tra Via Ghio e Piazzale Rocca è vetusto
e non soddisfa più i requisiti di efficacia e di sicurezza necessari;
CHE, inoltre, nel tratto di Corso Lima tra Piazza Nassiria e Via Ghio, l’impianto di pubblica
illuminazione, di più recente realizzazione, è costituito di pali e corpi illuminanti tradizionali;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale effettuare un intervento di
manutenzione straordinaria per risolvere le criticità evidenziate;
CHE, a tal fine, con deliberazione di G.C. n. 117 del 27.06.2019 è stato approvato il
“Progetto di fattibilità tecnica ed economica" in data 18.06.2019, redatto dall'Ufficio
Tecnico del Settore IV - Lavori Pubblici di concerto con il Settore V Servizi Tecnologici,
relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria ad alcuni tratti di marciapiede ed
all’impianto della pubblica illuminazione di Corso Lima, nel tratto compreso tra piazza
Nassyria e Piazzale Rocca e nel primo tratto di Via Mafalda di Savoia", dell’importo
complessivo stimato di € 260.000,00, finanziato sul Cap. 2082006329, art. 2150 con
risorse proprie di bilancio (di cui € 210.000,00 avanzo di amministrazione imp.1477 e €
50.000,00 oneri imp.1478) con esigibilità al 31.12.2019;
VISTO l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che
il progetto esecutivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che

ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e deve
essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera;
VISTO il “Progetto esecutivo” in data 08.08.2019 relativo ai medesimi lavori, predisposto
dall'Ufficio Tecnico del Settore IV - Lavori Pubblici di concerto con il Settore V Servizi
Tecnologici, in conformità al sopracitato progetto di fattibilità tecnica ed economica,
costituito dagli elaborati di cui agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
ancora in vigore, compatibilmente con le caratteristiche dell’opera;
DATO ATTO che il “Progetto esecutivo” di cui trattasi è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica – All. “A”
- Computo metrico estimativo – All. “B”
- Elenco prezzi unitari – All. “C”
- Analisi di alcuni prezzi – All. “D”
- Capitolato speciale d’appalto – All. “E”
- Cronoprogramma – All. “F”
- Planimetria – All. “G”
CHE il quadro economico del “Progetto esecutivo” ammonta a complessivi € 260.000,00
ed è così determinato:
A) IMPORTO LAVORI
Di cui:
- importo lavori a base d’asta € 201.000,00
- per oneri della sicurezza
€ 6.835,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- Per IVA 22% su A)
- Per imprevisti Iva compresa
- Per spese tecniche Iva compresa
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 207.835,00

€ 45.723,70
€
2.441,30
€
4.000,00
€ 260.000,00

DATO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto
di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento, in
quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile
senza compromettere l’efficacia complessiva del lavoro da attuare;
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi di quanto consentito dall’art. 23, comma 4 del Codice
dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016, considerata la tipologia e la dimensione
dell’intervento, è stato omesso il precedente livello di progettazione definitiva ed il progetto
Capitolato esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso per cui è stata
salvaguardata la qualità della progettazione;

DATO ATTO che l’intervento in questione è inserito nell’Elenco dei Lavori Pubblici per
l’anno 2019 – Programma Triennale 2019- 2021;

VISTO il verbale di verifica e validazione del “Progetto esecutivo” di cui all’art. 26 del D.
Lgs. 50/2016 allegato sub “H” al presente provvedimento;
RITENUTO di avviare le procedure per l’affidamento in appalto dei lavori in argomento;
ATTESO che l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la
determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente secondo il seguente sistema:
-

Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo pari e
superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00 euro, con consultazione di
almeno dieci operatori economici, ove esistenti;

-

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara,
con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.Lgs 50/2016, salvo che il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci;

-

Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata, ai sensi
dell’art. 32 comma 14;

-

Sopralluogo assistito obbligatorio: condizione necessaria e indispensabile per la
partecipazione alla procedura;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di cui al Codice dei
Contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguite utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici e che ai sensi dell’art. 58 del medesimo codice le stazioni
appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, per
cui per la gara dovrà essere svolta tramite una piattaforma elettronica di negoziazione;
DATO ATTO che la dott.ssa Francesca Devecchi, Funzionario Amministrativo, ha curato
l’istruttoria del presente atto;
CHE l’ing. Fulvio Figone, Dirigente del Settore 4° Lavori Pubblici, è il Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
CHE l’Ing. Fulvio Figone, Dirigente del Settore IV, in qualità di responsabile del servizio,
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA
1. di approvare il “Progetto esecutivo" in data 08.08.2019, predisposto dall'Ufficio Tecnico
del Settore IV - Lavori Pubblici di concerto con il Settore V Servizi Tecnologici , relativo
ai "Lavori di manutenzione straordinaria ad alcuni tratti di marciapiede ed all’impianto
della pubblica illuminazione di Corso Lima, nel tratto compreso tra piazza Nassyria e
Piazzale Rocca e nel primo tratto di Via Mafalda di Savoia", costituito dagli elaborati
indicati in premessa ed allegati al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, il cui quadro economico ammonta a complessivi €
260.000,00 e risulta così determinato:
A) IMPORTO LAVORI
Di cui:
- importo lavori a base d’asta € 201.000,00
- per oneri della sicurezza
€ 6.835,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- Per IVA 22% su A)
- Per imprevisti Iva compresa
- Per spese tecniche Iva compresa
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 207.835,00

€ 45.723,70
€
2.441,30
€
4.000,00
€ 260.000,00

2. di dare atto che l’intervento in questione è inserito nell’Elenco dei Lavori Pubblici per
l’anno 2019 – Programma Triennale 2019- 2021;
3. di dare atto che l’importo dell’opera di € 260.000,00 è finanziato sul Bilancio di
previsione 2019 sul Cap. 2082006329, art. 2150 con risorse proprie di bilancio con
esigibilità al 31.12.2019 ed in particolare:
- per € 210.000,00 con avanzo di amministrazione impegno n. 1477
- per € 50.000,00 con oneri di urbanizzazione, impegno n. 1478, nel rispetto delle
regole di impiego degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 460 della legge
232/2016 in quanto manutenzione straordinaria di opera di urbanizzazione primaria;
4. di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi nel modo seguente:
−

Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del D.lgs
18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo pari e superiore
a 150.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00 euro, con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti;

−

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.Lgs 50/2016, salvo che il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci;

−

Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata, ai sensi
dell’art. 32 comma 14, secondo lo schema allegato alla presente sub “I”;
-

Sopralluogo assistito obbligatorio: condizione necessaria e indispensabile per la
partecipazione alla procedura;

5. di dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, le caratteristiche delle
opere che si intendono conseguire con la presente procedura si evincono dal
“progetto esecutivo” approvato e che le condizioni contrattuali sono contenute nel
“Capitolato Speciale d’Appalto”;
6. di dare atto che:
-

la gara d’appalto è espletata per un importo complessivo lavori di €
207.835,00 di cui € 201.000,00 a base di gara e € 6.835,00 per oneri della
sicurezza e che le categorie di cui si compone l’intervento sono le seguenti:
•

-

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 per l’importo di € 207.835,00

gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti:
•

Codice CUP: J27H19001260004

•

Codice CIG: 8076835F14

7. di impegnare l’importo di € 225,00 per il versamento all’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici della tassa sulla gara per l’avvio di procedure finalizzate alla
realizzazione degli interventi in questione, imputandolo sul Cap. 1016006075, Art.
726, con esigibilità 2019, relativamente alla gara n. 7576982 – CIG 8076835F14;
8. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il versamento della suddetta somma
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, entro il termine di scadenza dei MAV, emessi
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale;
9. di demandare al Settore II – Ufficio Contratti e Appalti – CUC dei Comuni di Chiavari
e Leivi - l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui trattasi.
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