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IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 
 

RICHIAMATI: 

• L’articolo 67, dello Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 

del 30.04.2013, che prevede l’adozione da parte Responsabili apicali, nominati titolari di 

posizione organizzativa con atto di conferimento sindacale, degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno; 

• L’atto sindacale n. 17 del 23/12/2016 di nomina dell’Arch. Felice Rocca a Responsabile del 

Settore IV Tecnico “Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici”, con attribuzione della Posizione 

Organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e 

Servizi, con funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi di Progettazione, 

Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione e relativo personale; 

• 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). 

• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2017, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019, 

NOTA DI AGGIORNAMENTO E SUOI ALLEGATI; 

• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019; 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31/03/2017, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 

2017-2019; 

 

PREMESSO  

• che con deliberazione n. 129 del 9 settembre 2017 la Giunta comunale ha approvato un 

documento di carattere generale denominato Situazione dei piani viabili della strade comunali. 

Individuazione delle priorità di intervento. Anno 2017 (d’ora in avanti denominato studio di 

fattibilità 2017); 

• che lo studio di fattibilità 2017 ha provveduto ad aggiornare ed affinare il censimento speditivo 

eseguito nel 2014; 

• che, inoltre, lo studio di fattibilità 2017 ha aggiornato lo stato di conservazione delle strade 

comunale, tenendo conto, da un lato, del fisiologico deterioramento intervenuto negli ultimi 

anni e, dall’altro, dagli interventi di manutenzione eseguiti; 

• che lo studio di fattibilità ha passato in rassegna tutti gli interventi eseguiti dal 2014 ad oggi, 

individuano le risorse impiegate ed i tratti di strade interessati; 

• che in esito alle valutazioni fatte relativamente allo stato di conservazione dei piani viabili ed ai 

flussi di traffico, sono stati evidenziati 10 interventi prioritari; 

• che, sulla base degli interventi eseguiti dal 2014 ad oggi, è stato individuato un costo medio per 

il ripristino della pavimentazione in asfalto, per cui gli interventi prioritari sopra richiamati 

ammontavano a complessivi € 950.000,00; 

• che lo studio di fattibilità evidenziava la possibilità di suddividere in lotti gli appalti per 

l’affidamento dei lavori, in base alla disponibilità finanziaria, in ossequio a quanto disposto dal 

decreto legislativo 50/2017, articolo 51; 

• che in data 13.12.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato l’effettiva 

disponibilità finanziaria per la redazione del progetto da porre a base di gara per l’esecuzione 

dei lavori in oggetto, che ammonta complessivamente ad € 829.351,24; 

                                                 



 

• che il Responsabile del Procedimento arch. Felice Rocca, preso atto della disponibilità 

finanziaria sopra richiamata, ha redatto il Documento preliminare alla progettazione, protocollo 

n. 25569 del 14.12.2017; 

• che nel richiamato Documento preliminare alla progettazione il Responsabile Unico del 

Procedimento ha stabilito che è possibile omettere il livello della progettazione denominato 

“progetto di fattibilità tecnica ed economica” (decreto legislativo 50.2017, articolo 23, comma 

5) ed il livello della progettazione denominato “progetto definitivo” (decreto legislativo 

50.2017, articolo 23, comma 5) e che il progetto esecutivo (decreto legislativo 50/2017, articolo 

23, comma 8 deve contenere tutti gli elementi previsti per i due livelli omessi; 

• CHE l’arch. Marialessandra Signorastri, responsabile del servizio manutenzione ed acquisti del 

Comune di Vado Ligure, ha predisposto il progetto esecutivo, nel rispetto di quanto indicato nel 

Documento preliminare alla progettazione; 

• CHE il progetto prevede il seguente quadro economico: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni 648.718,88€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 16.700,00€         

sommano 665.418,88€       665.418,88€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 13.308,38€         

spese tecniche relativa al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione 2.981,83€           

spese per assicurazione progettisti (progettista e verificatore) 1.000,00€           

contributo AVCP 250,00€              

IVA ed eventuali altre imposte 146.392,15€       

sommano 163.932,36€       163.932,36€       

Totale 829.351,24€        
• Che con deliberazione n. 180 del 20.12.2017 la Giunta comunale ha approvato, per gli aspetti 

di competenza della Giunta Comunale, il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione 

straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017”, a firma dell’arch. 

Marialessandra Signorastri, in quando lo stesso è adeguato a soddisfare le esigenze espresse 

dall’amministrazione comunale; 

 

CONSIDERATO: 

• Che con determinazione n. 1381 del 20 dicembre 2017 è stato stabilito di procedere alla scelta 

del contraente con le seguenti modalità:  

- procedura negoziata, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del prezzo più basso, e con l’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articoli 36, 95 e 97; 

- richiesta di offerta (RdO), da svolgere interamente per via telematica sulla piattaforma 

Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it; 

 

DATO ATTO: 

• che è stata creta la richiesta di offerta (RDO) n. 1827493 del 29.12.2017, a cui sono state inviati 

17 operatori economici; 

• che sul portale MEPA sono pervenute n. 12 offerte; 

• che in data 30.1.2018 è stata esperita la procedura negoziata, con le modalità previste dal 

portale MEPA e di cui è stato redatto il verbale prot. 2411 del 31.1.2018, in cui si evidenzia la 

proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte del Presidente - Responsabile del 

                                                 



 

Procedimento a favore dell’operatore economico PREVE COSTRUZIONI SPA, Via 

Provinciale Boves n. 12, Roccavione (CN), P.IVA/c.f. 00185120045, che ha offerto l’importo 

di € 442.127,40 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi) corrispondente ad un ribasso 

percentuale del 31.846%; 

• che il secondo classificato è l’operatore economico TECNOTATTI, Via Puccini 7/1, Genova 

(GE), P.IVA/c.f. 01179730997, che ha offerto un importo di € 449.412,99 (oneri per la 

sicurezza ed IVA esclusi) corrispondente ad un ribasso percentuale del 30.723%; 

• che il verbale di gara prot. 2411 del 31.1.2018, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 29, comma 1; 

• CHE l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla suddetta ditta diverrà efficace in seguito alla 

verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti dal decreto legislativo 50/2016, articolo 80, 

fatto salvo l’eventuale esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 

 

RITENUTO: 

• che il verbale di gara prot. 2411 del 31.1.2018 sia meritevole di approvazione; 

• che si debba aggiudicare i lavori in oggetto all’operatore economico PREVE COSTRUZIONI 

SPA, Via Provinciale Boves n. 12, Roccavione (CN), P.IVA/c.f. 00185120045, che ha offerto 

l’importo di € 442.127,40 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi) corrispondente ad un ribasso 

percentuale del 31.846%; 

 

RICHIAMATI: 

• il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• 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”; 

• il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

• il “Regolamento di Contabilità” vigente; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di approvare, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 5 e articolo 33, 

comma 1, il verbale di gara prot. 2411 del 31.1.2018, allegato al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, inerente l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto; 

 

2) Di aggiudicare i lavori in oggetto, alla PREVE COSTRUZIONI SPA, Via Provinciale Boves n. 

12, Roccavione (CN), P.IVA/c.f. 00185120045, che ha offerto l’importo di € 442.127,40 (oneri 

per la sicurezza ed IVA esclusi) corrispondente ad un ribasso percentuale del 31.846%; 

 

3) di approvare il seguente quadro economico di progetto: 

                                                 



 

 

importo per l'esecuzione dei lavori

importo per lavori offerto 442.127,40€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 16.700,00€         

sommano 458.827,40€       458.827,40€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 13.308,38€         

spese tecniche relativa al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione 2.981,83€           

spese per assicurazione progettisti (progettista e verificatore) 1.000,00€           

contributo AVCP 250,00€              

minore spesa 252.041,60€       

IVA ed eventuali altre imposte 100.942,03€       

sommano 370.523,84€       370.523,84€       

Totale 829.351,24€        
 

4) Di attestare che l’aggiudicazione diventerà efficace non appena ultimati i controlli dei requisiti 

prescritti (decreto legislativo 50/2016, artico0lo 32, comma 7); 

 

5) 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; 

 

6) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge 144/1999, dal 

C.U.P. n. G47H17001380004; 

 

7) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara CIG 

7327771BEA; 

 

8) Di dare atto che si provvederà con successivi atti a trasformare le prenotazioni della spesa 

assunte con la determinazione a contrarre in impegni della spesa, ascrivendo i medesimi agli 

esercizi finanziari di competenza; 

 

9) 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 (Deliberazione Consiglio comunale n. 5 del 26.02.2013). 

                                                 



 

IL RESPONSABILE SETTORE Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici 

 

Data  01 febbraio 2018                           (  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 

 

                                                 


