COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL’UFFICIO TECNICO N° 12
Numero di registro generale:
Numero di protocollo:

Pornassio, 17 Febbraio 2020
OGGETTO: Affidamento diretto dei lavori di ripristino della funzionalità ed efficienza

idraulico/ambientale delle opere idrauliche esistenti a monte del centro abitato della Frazione
San Luigi, per il consolidamento del versante. Approvazione verbali di gara n° 1 del
30.01.2020 e n° 2 del 17.02.2020. CUP: E23H19001030002.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente Determinazione n° 116 del 21.12.2019 con la quale, tra l’altro, si
stabiliva di procedere All’affidamento dei lavori di cui in epigrafe mediante affidamento diretto
previa consultazione di n° 3 preventivi in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. come previsto dall’art. 1 comma 912 della Legge 145 / 2018 (Legge di Bilancio 2019).
Atteso che la lettera di invito a presentare preventivi, inviata a tre soggetti operatori, prevedeva il
termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 di Mercoledì 29 Gennaio 2020.
Visti:


il verbale di gara n° 1, prot. n° 175 del 30.01.2020, redatto e sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Tecnico geom. Ugo Marini e controfirmato da due testimoni, nel quale si dava atto
della necessità di integrazioni documentali da parte dell’unica ditta partecipante, fissando il
termine del 17.02.2020 per la presentazione delle stesse, in applicazione dell’istituto del
“soccorso istruttorio”, ammissibile;



il verbale di gara n° 2, prot. n° 274 del 17.02.2020, anch’esso redatto e sottoscritto dal
Responsabile del Servizio Tecnico geom. Ugo Marini e controfirmato da due testimoni in esito
al quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha presentato offerta, per
l’importo determinato in Euro 80.398,89 compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA 22%.

Dato atto che devesi procedere alla loro approvazione al fine di formalizzare le relative risultanze.
Posto che gli stessi verbali, una volta approvati, devono essere altresì pubblicati sul sito
istituzionale del Comune alla voce Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio on-line,
unitamente alla presente Determina di approvazione.
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale di contabilità.
DETERMINA
1. Di approvare, stante quanto esposto in narrativa che in sede di dispositivo si richiama per
costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, i verbali di gara n° 1 del 30.01.2020 e n° 2
del 17.02.2020 inerenti la procedura di affidamento diretto, in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b)

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come previsto dall’art. 1 comma 912 della Legge 145 / 2018 (Legge
di Bilancio 2019), ai sensi dei quali risulta l’aggiudicazione provvisoria, nelle more degli
accertamenti dei requisiti di legge, alla ditta F.C. di Caviglia e Fulberti S.n.c. corrente in Via
Barche n° 16 – 18024 Pornassio (IM) – Cod. Fisc. e P.Iva: 01282090041.
2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
3. Di Dare atto altresì, il presente provvedimento non comporta, allo stato, impegni economici a
carico del bilancio dell’Ente, per cui non è necessaria l’apposizione del parere di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da talchè diventa immediatamente
esecutivo con la firma in calce dello stesso da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134, per cui lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente alla voce
Amministrazione Trasparente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. ugo marini f.to

