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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
N°. 11  Registro del Servizio  N°. 119 Registro Generale 

Del 04/02/2021 Del 04/02/2021 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO ASFALTICO DI VIE DIVERSE(ART. 

36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016). DETERMINA A CONTRARRE 

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 

COMMA 2 LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.  

  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUGGIA Costruzioni Via Cave 28/3 Villanova di 

Mondovi (CN) per  € 164.997,54 

  IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 283.632,16.  

  CIG 8540707E5D CUP E16G20000570004– 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31.01.2020; 

-  del Decreto Sindacale n. 36 del 29/12/2020 le posizioni organizzative sono state prorogate 

fino al 30/04/2021; 

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.04.2020 con la quale si è approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 

2020/2022 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.04.2020 con la quale si è approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

D. Lgs. n. 118/2011), immediatamente eseguibile; 

 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere lavori di manutenzione 

manto asfaltico di vie diverse mediante rifacimento della pavimentazione sulla quale sono state 

riscontrate diverse problematiche legate, oltre alla normale usura della massicciata cementizia, alle 

condizioni di sicurezza cui rivestono le stesse nonché la cattiva raccolta delle acque bianche 

superficiali dando principio a dissesti e/o cedimenti localizzati; 

 

VISTA la progettazione definitiva dei “LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO ASFALTICO 

DI VIE DIVERSE predisposta dal Settore 5^ e approvata dalla Giunta Comunale con propria 

deliberazione n. 170 del 04/12/2020, che prevede una spesa complessiva per lavori di Euro 

288.281,84; 

CONSIDERATO  
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 che con la determina a contrarre n° 225 n° 996 del Reg .Generale del 09/12/2020 è stata 

approvata, tra l’altro,  l’individuazione del contraente tramite procedura negoziata di cui 

all’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 previa consultazione sul MEPA  ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici, ove esistenti,  nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici; 

 Dato atto che il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei “lavori di 

manutenzione manto asfaltico di vie diverse” e piu’ precisamente Via Ca’ Rossa- Via Da 

Vinci- Via Viale- Via Anguille. 

 l’oggetto del contratto risulta essere “lavori di manutenzione manto asfaltico di vie diverse” 

di cui sopra. 

 L’importo a base d’asta del contratto è pari a € 232.485,37 inclusi oneri della sicurezza 

(€8.941,74) ed esclusa IVA di legge 22% (€ 51.146,79), per complessivi € 283.632,16. 

 L'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle 

Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 Le clausole ritenute essenziali sono contenute nello schema di offerta in atti. 

 La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento tramite procedura negoziata  ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016. 

 Che il progetto, al fine della corretta coerenza con il bilancio esercizio 2021, trova 

copertura finanziaria per il citato importo complessivo di € 288.281,84 sul cap. n. 

2701620. 

 

Con nota Prot 24208 del 15/12/2020 Si è provveduto a richiedere regolare preventivo sul MEPA a 

mezzo RDO N° 2717940  alle seguenti ditte: 

TECNOSTRADE srl     Via Maneira 100  18039 Ventimiglia (Im) 

S.A.I.S.E.F.  s.p.a  Via Vittorio Veneto -Mondovì (CN)  

MASALA Via braie 292 Camporosso (IM)  

ICOSE S.P.A. Reg Bovina - Paroldo (CN)  

GIUGGIA Costruzioni Via Cave 28/3 Villanova di Mondovi (CN)  

  

In data 18/01/2021 si è pertanto provveduto all’esame delle offerte pervenute  e di  seguito 

riportate: 

  

DITTA OFFERTA Euro 

S.A.I.S.E.F.  s.p.a  Via Vittorio Veneto -Mondovì (CN) 154.765,95 

MASALA Via braie 292 Camporosso (IM) 150.042,47 

ICOSE S.P.A. Reg Bovina - Paroldo (CN) 146.807,79 

GIUGGIA Costruzioni Via Cave 28/3 Villanova di Mondovi (CN) 126.302,14 

TECNOSTRADE srl     Via Maneira 100  18039 Ventimiglia (Im) non pervenuta 

 

Dall’esame delle quali è risultata aggiudicataria dell’appalto la ditta GIUGGIA Costruzioni Via 

Cave 28/3 Villanova di Mondovì (CN) P.IVA 03629600044 che ha offerto di eseguire i lavori per 

un importo a base d’asta di € 126.302,14 corrispondenti a un ribasso d’asta del 43,50% 

 

ACCERTATO: 
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 di poter procedere con l’affidamento dei lavori di manutenzione manto asfaltico di vie 

diverse; 

 che l’offerta presentata in relazione alla tipologia di lavori da svolgere è congrua; 

 che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione, il Codice Identificativo Gare CIG 8540707E5D e il CUP 

E16G20000570004; 

 la regolarità contributiva e assicurativi della Ditta tramite la piattaforma “Durc on line”, 

documentazione tenuta agli atti; 

Dato atto che sono in corso le verifiche di rito preliminari alla stesura del contratto  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 dell’art. 183, 9° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali); 

 

VISTO inoltre: 

 il T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 lo Statuto del Comune, emanato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.10.1991, modificato 

con deliberazione C.C. n. 43 del 23.9.1993, esecutiva; 

 il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento di Contabilità; 

Tanto premesso, 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

anche sotto il profilo motivazionale considerando evaso quanto richiesto dall’art. 192 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell’opera, tenuto agli atti, a seguito del 

ribasso offerto dalla ditta GIUGGIA Costruzioni Via Cave 28/3 Villanova di Mondovi 

(CN). 

 

3. DI APPROVARE l’RDO N° 2714940, in atti, pervenuto a mezzo Piattaforma  MEPA, per 

l’importo di € 135.243,88 inclusi oneri della sicurezza (€ 8.941,74) oltre IVA di legge 22% 

(€ 29.753,66), per complessivi € 164.997,54. 

 

4. DI AFFIDARE alla Ditta GIUGGIA Costruzioni Via Cave 28/3 Villanova di Mondovi 

(CN),  i lavori di manutenzione manto asfaltico di vie diverse. 

 

5. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei “lavori di manutenzione 

manto asfaltico di vie diverse”. 
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b. l’oggetto del contratto risulta essere “lavori di manutenzione manto asfaltico di vie diverse” 

di cui sopra. 

c. L’importo del contratto è pari a € 135.243,88 inclusi oneri della sicurezza (€ 8.941,74) oltre 

IVA di legge 22% (€ 29.753,66), per complessivi € 164.997,54. 

d. L'obbligazione verrà perfezionata mediante regolare contratto. 

e. Le clausole ritenute essenziali sono contenute nella offerta RDO N° 2714940, in atti,  del 

18/01/2021. 

f. La modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia 

del servizio ed a quanto sopra espresso. 

 

6. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che: 

a. A tale procedura sono stati assegnati i seguenti CIG 8540707E5D e CUP 

E16G20000570004. 

b. L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione 

del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato 

articolo. 

7. DI PROCEDERE ad assumere l’atto di spesa per complessivi € 169.647,25 da imputare sul 

corrente esercizio finanziario anno 2021, di cui: 

 

Soggetto Capitolo Importo compresa (IVA 22%) 

GIUGGIA Costruzioni  
n. 2701620 €  164.997,54 

  

SETTORE 5^ 

per incentivi funzioni tecniche 

n. 2701620 €     4.649,71 

  

TOTALE: € 169.647,25  

  

8. DI DARE ATTO che per effetto di quanto descritto in premessa si delinea il seguente 

risparmio di Euro 288.281,84-169 647,25 = €. 118.634,59=  somma da mantene a bilancio 

 

9. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori. 

 

10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore 3° Economico 

Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

11. DI DARE ATTO altresì che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata 

esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151 comma 4° del T.U. D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

A V V E R T E 

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
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1. giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 

e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza. 

2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

 

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5° 

                                                                                          -Dott. Ing. Danilo Muraglia - 

 

 

_______________________________ 

 
 


