COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. . LP/368/OP

N. 1546 Registro Generale

Data 08 luglio 2022

OGGETTO :

Interventi di consolidamento delle strade comunali in
frazione Segno - Via Cunio. Revoca della procedura di
selezione del contraente.
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IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
TECNOLOGICI
RICHIAMATI:
 L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con
deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con
Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione da
parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
 L’atto sindacale 16 del 20/12/2021 di nomina per l’anno 2022
dell’Arch. Felice Rocca, quale Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Servizi Tecnologici, con attribuzione della relativa
Posizione Organizzativa ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento
Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi;
 La Deliberazione di C.C. n. 10 del 22/03/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione 2022/2024, nota di
aggiornamento e suoi allegati;
 La Deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024;
 La Deliberazione di G.C. n. 34 del 01/04/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennale anni 2022/2024;
PREMESSO:
 Che il traffico veicolare insistente su Via Cunio è aumentato negli
ultimi anni, a causa del progressivo aumento dei residenti in zona;
 Che lungo la strada si sono verificati cedimenti in alcuni tratti della
carreggiata, dovuti soprattutto alla particolare stratigrafia del
territorio;
 Che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di
intervenire in tale tratto per eliminare potenziali rischi e permettere
così agli utilizzatori di transitare in maniera agevole e sicura;
 Che con Determinazione n. 2846 del 30/11/2020 è stato affidato allo
Studio Irbeta Projet s.r.l., con sede in Vado Ligure, c.f. e p.IVA
01465770095,
l’incarico
professionale
di
progettazione
definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità, nonché di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e la redazione del certificato di regolare esecuzione a fine lavori
dell’intervento in oggetto;
 Che con Determinazione n. 2880 del 01/12/2020 è stato affidato al
Geol. Amedeo Gaiezza, iscritto all’Ordine dei Geologi della Liguria,
con Studio Professionale in Cairo Montenotte (SV), c.f.
GZZMDA72S16I138D e p. IVA 01191020096, l’incarico
professionale per le indagini geologiche e geognostiche relative
all’intervento in oggetto;
 Che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto possibile omettere
il progetto di fattibilità economico finanziaria, secondo quanto
indicato dal decreto legislativo 50/2016, articolo 23, comma 4;
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Che i professionisti incaricati hanno consegnato il Progetto
Esecutivo, conservato agli atti al Prot. n. 4831 del 02/03/2022,
costituito dai seguenti elaborati:
o 00 Elenco Elaborati,
o 01 Relazione Tecnica Generale e Quadro Economico,
o 02 Relazione di calcolo,
o 03 Documentazione fotografica,
o 04 Computo metrico tratto n. 2,
o 04A Computo metrico tratto n. 3,
o 05 Elenco prezzi tratto n. 2,
o 05A Elenco prezzi tratto n. 3,
o 06 Stima incidenza manodopera – tratto n. 2,
o 06A Stima incidenza manodopera – tratto n. 3,
o 07 Stima incidenza sicurezza,
o 08 Capitolato speciale di appalto,
o 09 Piano di manutenzione,
o 10 Piano di Sicurezza e di Coordinamento,
o 10A Tavolo PSC,
o 10B Diagramma di Gantt,
o 11 Fascicolo dell’opera,
o 12 Schema di contratto,
o Tavola grafica 01 Pianta e sezioni tipo stato attuale,
o Tavola grafica 02 Pianta e sezioni tipo stato di progetto,
o Tavola grafica 03 Pianta e sezioni tipo raffronto,
o Tavola grafica 04 Pianta piano quotato stato attuale,
o Tavola grafica 05 Sezioni stato attuale,
o Tavola grafica 06 Pianta piano quotato stato di progetto,
o Tavola grafica 07 Sezioni stato di progetto,
o Tavola grafica 08 Pianta piano quotato di raffronto,
o Tavola grafica 09 Sezioni raffronto,
o Tavola grafica 10 Planimetria opere strutturali,
o Tavola grafica 11 Carpenteria ed armatura opere strutturali,
o Tavola grafica 12 Inquadramento Cartografico,
o Tavola grafica 13 Piano Particellare,
o Allegato 01G Relazione geologica (a firma del Geol.
Amedeo Gaiezza),
o Allegato 02G Documentazione fotografica (a firma del Geol.
Amedeo Gaiezza),
o Allegato 03G Sondaggio S1 – S2 ( a firma del Geol. Amedeo
Gaiezza),
o Allegato 04G Rapporto di prova ( a firma del Geol. Amedeo
Gaiezza),
o Tavola 01 Planimetria geologico geomorfologica con
ubicazione indagini geognostiche (a firma del Geol. Amedeo
Gaiezza),
o Tavola 2A: tratto 1 – elaborati geologici strutturali (a firma
del Geol. Amedeo Gaiezza),
o Tavola 2B: tratto 2 – elaborati geologici strutturali (a firma
del Geol. Amedeo Gaiezza),
o Tavola 2C: tratto 3 – elaborati geologici strutturali (a firma
del Geol. Amedeo Gaiezza);
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Che il progetto prot. n. 4831 del 02/03/2022 prevede una spesa
complessiva di € 575.000,00, definendo il seguente quadro
economico di progetto:

importo pe r l'e se cuzione dei lavori:
importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€

414.181,72

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

€

22.044,76

sommano

€

436.226,48

spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori,
€
misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza
(compresi oneri fiscali)

48.848,80

€

436.226,48

€

138.773,52

€

575.000,00

somme a disposizione de lla stazione appaltante pe r:

acquizioni aree o immobili, indennizzi

€

2.000,00

spese tecniche per relazione geologica, prove geognostiche
(compresi oneri fiscali)

€

17.421,60

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€

8.000,00

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113

€

8.724,53

IVA al 10%

€

43.622,65

Diritti ANAC

€

225,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

9.930,94

sommano

€

138.773,52

Totale










Che il Progetto Definitivo-Esecutivo è stato verificato secondo quanto
previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, articolo 26 e
conseguentemente validato dal RUP in data 08/03/2022 Prot.
5268/2022;
Che con Deliberazione n. 27 del 09/03/2022 la Giunta Comunale ha
approvato, per gli aspetti di propria competenza, il Progetto DefinitivoEsecutivo relativo ai lavori in oggetto, in quanto idoneo a soddisfare le
esigenze espresse dall’Amministrazione comunale;
Che con determinazione n. 932 del 02/05/2022 è stato dato avvio alle
procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Che con la richiamata determinazione n. 932 del 02/05/2022 è stato
stabilito che la procedura di scelta del contraente venisse seguito della
Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisizione di lavori
servizi e fornitura, costituita mediante accordo consortile tra i Comuni
di Vado Ligure e Quiliano, con l’istituzione di un apposito ufficio per la
gestione delle procedure di affidamento, a seguito di convenzione
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del
30/11/2020;
Che la richiamata determinazione ha stabilito che le modalità di scelta
del contraente fossero le seguenti: procedura negoziata, così come
previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020,
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mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse
al fine di selezionare operatori economici da invitare nel numero
massimo di venti, mediante utilizzo del portale Appalti&Contratti e
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Vado Ligure;
DATO ATTO:
 Che con determinazione CUC n. 38 del 05/05/2022:
o è stato approvato l’avviso della manifestazione di interesse ed il
relativo modulo relativamente alla procedura negoziata (ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020) per
l’individuazione del contraente per l’esecuzione dei lavori in
oggetto;
o è stato stabilito di pubblicare l’avviso su portale Appalti&Contratti
del Comune di Vado Ligure (profilo del committente), in qualità di
Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure
e Quiliano e all’albo on-line del Comune di Vado Ligure dal
05/05/2022 al 20/05/2022;
 Che con determinazione CUC n. 44 del 04/07/2022 è stato approvato il
verbale interno n. 1 del 30/06/2022 redatto a conclusione dell’indagine
di mercato, svolta per la selezione dei n. 20 operatori da invitare alla
procedura negoziata per l’individuazione del contraente per
l’esecuzione dei lavori in oggetto e sono stati ammessi al sorteggio
telematico previsto per il giorno 07/07/2022 n. 141 operatori economici
che hanno presentato conforme manifestazione di interesse;
 Che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione
agli appalti pubblici di lavori, il Governo è intervenuto con
l’approvazione del decreto legge 17/05/2022 n. 50, recante “Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”, che prevede all’articolo 26 diposizioni urgenti
in materia di appalti pubblici di lavori;
CONSIDERATO:
 Che il decreto legge 50/2022, articolo 26, comma 2 prevede che le
regioni procedano entro il 31/07/2022 ad un aggiornamento infrannuale
dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del richiamato decreto;
 Che il decreto legge 50/2022, articolo 26, comma 2, terzo periodo,
prevede l’applicazione dei nuovi prezziari alle procedure di affidamento
che saranno avviate successivamente al 18/05/2022;
 Che la norma fa salva l’applicazione di quanto previsto dal decreto
legge 4/2022, convertito con modificazioni, dalla legge 25/2022, in
tema di revisione prezzi e compensazione dei sovraccosti, relativa alle
compensazioni che potranno trovare applicazione alle lavorazioni
eseguite a partire dal primo semestre 2023;
 Che il progetto prot. n. 4831 del 02/03/2022 è stato elaborato con
riferimento al Prezzario Regione Liguria - Anno 2021;
 Che la procedura negoziata per l’individuazione del contraente per
l’esecuzione dei lavori in oggetto (con l’invito di n. 20 operatori da
invitare alla procedura negoziata individuati a mezzo di indagine di
mercato avviata con determinazione CUC n. 38 del 05/05/2022)
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dovrebbe essere avviata successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legge 50/2022;
RITENUTO:
 Che l’intervenuta entrata in vigore del decreto legge 50/2022 costituisca
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento 932 del 02/05/2022, di avvio della
procedura per la selezione del contraente per l’esecuzione dei lavori in
oggetto;
 Che sia necessario procedere alla revoca del provvedimento n. 932 del
02/05/2022 ad oggetto “Interventi di consolidamento delle strade
comunali in frazione Segno – Via Cunio. Determinazione a contrarre”,
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21-quinques;
 Che sia necessario dare mandato al progettista incaricato di rivedere il
progetto prot. n. 4831 del 02/03/2022, a seguito dell’approvazione del
Nuovo prezziario regionale – aggiornamento luglio 2022 (attualmente
in fase di elaborazione) e che, successivamente, occorra procedere ad
una nuova approvazione dello stesso, rimodulato alla luce
dell’intervenuto aumento dei prezzi;
DATO ATTO:
 Che il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del decreto
legislativo 50/2016, articolo 31 e il Responsabile del Settore IV “Lavori
Pubblici e Servizi tecnologici”, arch. Felice Rocca;
 Che il Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 19, comma 5, del vigente Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio
Opere pubbliche, Arch. Marialessandra Signorastri;
 Che i lavori del presente atto sono contraddistinti dai seguenti codici:
o CUP: G47H20001660004
o CUI: L00251200093202100005
o CPV: 45233123-7
RICHIAMATI:
 Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare il comma 8
dell’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 –TUEL, in base al
quale il funzionario deve dare atto che il programma dei pagamenti
conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della legge n.
208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
 Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 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”;
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La legge 120/2020 – “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”.
Il decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni con legge 108
del 29/07/2021 – “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”
vigente;
Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

D E T E R M I N A
1) Di revocare il provvedimento n. 932 del 02/05/2022 ad oggetto
“Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno –
Via Cunio. Determinazione a contrarre”, ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, articolo 21-quinques;
2) Di dare mandato al progettista incaricato di rivedere il progetto prot. n.
4831 del 02/03/2022, a seguito dell’approvazione del Nuovo prezziario
regionale – aggiornamento luglio 2022 (attualmente in fase di
elaborazione) dando atto che, successivamente, occorrerà procedere ad
una nuova approvazione dello stesso, rimodulato alla luce
dell’intervenuto aumento dei prezzi;
3) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti
codici:
o CUP: G47H20001660004
o CUI: L00251200093202100005
o CPV: 45233123-7;
4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del
decreto legislativo 50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca;
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di
Committenza per i successivi atti di competenza;
6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico
finanziario per i successivi atti di competenza.

***
Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’articolo 147 bis del decreto
legislativo 267/2000 e dell’articolo 4, comma 4, del vigente
Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli
interni.
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IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico
Tecnologici
Data 08 luglio 2022

LL.PP.

e Servizi

( ROCCA ARCH. FELICE ) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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