
COMUNE   DI   PALLARE 
Provincia  di  Savona 

SERVIZIO  TECNICO – MANUTENTIVO  
 

Determina del   14 dicembre 2013 n°  445   N° Rif.  220 
 

Oggetto  : Affidamento lavori per il completamento, la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,  
messa a norma dell’area sportiva  in loc. Damonte  

• determinazione a contrarre 
• approvazione bando / disciplinare di gara 

  

 CUP D51H13001100006 
  

 CIG  5521606D67 
  

 
 

 

PARERE   DI   REGOLARITA’  TECNICA  
 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo    n ° 267/2000,  sul 
presente atto. 
 

Pallare,  lì  14 dicembre 2013.                                                              
                Il responsabile del servizio  
                f.to Giorgio  Fracchia                                                          

 
 
 

 

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA  
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica favorevole alla determinazione sopra citata, si esprime parere 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e  
147 – bis, comma 1,  del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000. 

 

Pallare,  lì  14 dicembre 2013.                              
                                                                                             Il  responsabile  del  servizio  

                f.to Francesca  Baccino 
 
 
 

      

  Gestione 
 

Capitolo  
 n° 

Oggetto Importo  da  Impegnare  
o  da Liquidare 

      

      

 X Competenze  
anno 2013 

PEG 3415 
2.06.02.01 

 Lavori di manutenzione straordinaria  
impianti sportivi  

Euro  99.814,52 

      

  RR.PP.  
anno …………. 

   

      
 
 

IL  RESPONSABILE   DEL  SERVIZIO 
 

Visto che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo ed attività di gestione, agli 
organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e programmi, mentre i dirigenti e/o Responsabili dei 
Servizi provvedono all’assunzione degli atti gestionali ; 
 

Richiamato il decreto sindacale N° 6 del 20 luglio 2009, con il quale si conferiva incarico di responsabile del servizio 
Tecnico – Manutentivo al sottoscritto ; 

 

Richiamate: 
• la  deliberazione di Consiglio Comunale n° 12  in data 12 luglio 2013, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e relativi allegati; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 24 agosto 2013, immediatamente esecutiva, con la quale si 

approvava il Piano esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013 corredato dal piano delle perfomance .  
 
 

 
 

Premesso che occorre procedere  allo svolgimento della gara di appalto  per l’affidamento dei lavori “per il 
completamento, la manutenzione, la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza,  messa a norma 
dell’area sportiva  in loc. Damonte ;  
  



Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n.77  di data 26 ottobre  2013, esecutiva a termini di legge, 
con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori " Per il completamento, la 
manutenzione, la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, messa a norma dell’area sportiva  in               
loc. Damonte”  predisposto dall’arch. Fabrizio Melano dello studio Marcociarlo associati con sede in Altare,  
e per la parte  reltiva all’impiantistica dell’Ing. Alberto Pera con studio in Cairo Montenotte, dell’importo 
complessivo di Euro 99.814,52;    

 

Rilevato: 
 

• che il progetto esecutivo espone i seguenti costi per la realizzazione dell’opera: 
 

A)  Lavori    
   

- Importo lavori  €   78.670,00  
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €     1.500,00  
- Totale A    €   80.170,00   €   80.170,00 

  
B ) Somme a disposizione dell’Amministrazione di cui :   
   

- 1)  IVA sui lavori   €    8.017,00  
   

- 2) Incentivo ex art.  92 D.lgs.n. 163/2006   €    1.550,00  
   

- 3) Spese tecniche   €    8.000,00  
   

- 4) Imprevisti  €         10,32 
   

- 5) CNPAI 4% e IVA 21% sulle spese tecniche  €    2.067,20  
   

             In uno a riportare  Totale somme a disposizione  €  19.644,52  €  19.644,52 
  
C) Totale  importo progetto      €  99.814,52 

 
• che i lavori sono finanziati in parte con con contributo concesso dalla Regione Liguria e in parte con 

fondi propri;  
 

• che i lavori medesimi saranno effettuati su beni di proprietà comunale; 
 

Attesa ora la necessità di dare ulteriore impulso alla procedura e di stabilire le modalità di realizzazione 
degli interventi tra quelli consentiti dalla vigente normativa; 
 

Dato atto, in particolare, che l’affidamento dei lavori dovrà essere effettuato mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ; 
 

Rilevato inoltre di adottare, come metodo di aggiudicazione con il seguente criterio: 
 

- mediante massimo ribasso sul prezzo a base di gara;   
 

Accertato,  che il direttore dei lavori ha attestato: 
 

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli 
elaborati progettuali; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione 
del progetto; 

c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo 
ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 
 

Esaminati gli allegati alla presente determinazione ; 
 

Dato atto che il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento è desumibile dal bando di 
gara/della lettera di invito; 
 

Visti : 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207  (“ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato sul supplemento ordinario n. 270 
alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010); 

 

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con particolare 
riferimento del P.E.G. dell'esercizio in corso; 
 

Ritenuto pertanto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) precisando: 
 



- che oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affido dell’incarico per la 
realizzazione dei lavori di  " completamento, la manutenzione, la manutenzione straordinaria, messa 
in sicurezza,  messa a norma dell’area sportiva  in loc. Damonte "; 

- che le garanzie tecniche, finanziaria, il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi di 
individuazione dei futuri obblighi contrattuali sono indicati negli allegati; 

- che si procederà all scelta del contraente mediante procedura aperta con il sistema di 
aggiudicazione sopra specificato; 

- che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del sindaco di data 20 luglio 2009  n. 6 di individuazione 
del responsabile del servizio Tecnico-  manutentivo,  adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
  

DETERMINA 
 

1. di assumere determinazione a contrattare come meglio precisato in premessa; 
 

2. di indire l’affidamento dell’appalto dei lavori pubblici mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

3. di approvare con la presente determinazione il bando /discliplinare di gara che allegato alla presente 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare atto che la complessiva di €. 99.814,52  è già stata impegnata e risulta disponibile  ; 

 
5. di finanziare la spesa con le risorse indicate in premessa; 

 
6. di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo sia 

sottoposto al visto del responsabile del Servizio Finanziario e che diventi efficace dalla data della 
relativa sottoscrizione; 
 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento : 
 

- al responsabile del servizio finanziario; 
- all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

 
 

AVVERTE 
 

Che, ai sensi  del quarto comma dell’articolo 3 della legge 07 agosto 1990, n° 241 ( Norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ), avverso il presente 
provvedimento e ammesso  ricorso : 
 

• giurisdizionale al TAR di Genova ai sensi dell’articolo 2 lettera b) e articolo 21 della legge 1034/1971 e 
successive modificazioni ed integrazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ( ove previsto dal regolamento comunale) ovvero da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 

• 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 DPR 24 gennaio 1971 , n° 1199. 

   
Il responsabile del servizio tecnico  

 ( f.to geom. Fracchia Giorgio  ) 
          
......................................................... 

  
 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è affissa all’Albo on line dell’Ente dalla data odierna  e per 15 giorni consecutivi. 
 

Pallare,  23  dicembre 2013.                                     Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
                 ( f.to Laura Germano ) 
 
       ......................................... 
 
 



 
 

  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo  
  
Pallare  : 23 dicembre 2013 

 
 

 Il funzionario incaricato  
responsabile del servizio tecnico  
( geom. Fracchia Giorgio  ) 

 
 


