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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 

N°. 15  Registro del Servizio  N°. 151 Registro Generale 

Del 10/02/2020 Del 10/02/2020 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURE AMMALORATE E MESSA IN 

SICUREZZA STRUTTURALE DI PORZIONI DI LOCALI DEL CIMITERO 

COMUNALE DI DIANO MARINA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, PREVIA 

RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.PA. – 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TREVISIOL SRL – 

IMPEGNO DI SPESA € 48.944,51= – CIG: 814834964F 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2019 con la quale si è approvata la 

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

2019/2021 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2019 con la quale si è approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (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 alla sistemazione del Cimitero comunale di 

Diano Marina, in parte sottoposto a tutela ex art. 12, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 e s.m.i., mediante interventi sistematici di restauro conservativo, nonché di 

ampliamento in modo tale da sopperire alla iniziale carenza di posti rilevata dall’Ufficio 

Cimiteri di questo Comune; 
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 con determinazione del Settore 5^ n. 161 del 17/12/2019 si è approvato il progetto 

definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Ripristino strutture ammalorate e messa 

in sicurezza strutturale di porzioni di locali del cimitero comunale di Diano Marina” – 

Codice CUP E19G19000380004 – redatto dall’Ing. Maurizio VIOLA di Calice Ligure (SV) 

ed avente il seguente quadro economico: 

 

 
 

e si è avviato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 32 e 59 del D.Lgs. 

50/2016, il procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto per l’intervento in 

oggetto, con modalità telematica, ai sensi dell’art.58, del D.Lgs.50/2016, sulla piattaforma 

MEPA, specificando che: 

o il fine che con il contratto s’intende perseguire è l’esecuzione dei lavori di 

“Ripristino strutture ammalorate e messa in sicurezza strutturale di porzioni di 

locali del cimitero comunale di Diano Marina”; 

o l’oggetto del contratto: sola esecuzione di lavori; 

o forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 13 del “Regolamento per la disciplina dei contratti 

del Comune”; 

o modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 

18/04/2016, n. 50, mediante consultazione di tre operatori; 

o clausole ritenute essenziali: sono contenute nello schema della lettera di invito e nel 

capitolato speciale d’appalto; 

o la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

o la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 

DATO ATTO che, entro il termine perentorio, fissato per il giorno 31/01/2020 alle ore 12.00, è 

pervenuta sulla piattaforma MePA, in relazione alla RDO n. 2492159 avviata in data 17/01/2020, n. 

1 (uno) offerte, tenute agli atti, da parte di: 
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1. la Ditta TREVISIOL SRL P.I./C.F. 01314010099 con sede in Via Mombello n. 45 – 

Varazze (SV) che si è resa disponibile a realizzare i lavori in parola presentando un'offerta 

migliorativa del valore di € 39.719,700=; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare, alla ditta TREVISIOL SRL P.I./C.F. 

01314010099 con sede in Via Mombello n. 45 – Varazze (SV), i lavori de quo per la migliore 

offerta pari a € 39.719,70= oltre oneri per la sicurezza € 374,16= ed IVA 22% pari a € 8.820,65= 

per cui si delinea il seguente quadro economico riepilogativo: 

 

Importo Lavori (compresi oneri per la sicurezza):  €   40.093,86 

IVA 22% su importo lavori:     €     8.820,65 

Spese tecniche (oneri e IVA inclusi)    €     5.052,00 

Art. 113, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.    €        853,48 

Contributo a favore di ANAC    €          30,00 

Somma disponibile      €     3.150,01 

Costo totale dell’opera:     €   58.000,00 

 

RITENUTO pertanto di assumere con il presente atto impegno di spesa di € 48.944,51= (come da 

prenotazione assunta al cap. 2606080 imp. 1142/2019), spesa da imputare nel seguente modo: 

 Capitolo n. 2606080 imp. 1142 quanto a € 48.914,51= (ditta TREVISIOL Srl) 

 Capitolo n. 2606080 imp. 1142 quanto a € 30,00= (Contributo a favore di ANAC) 

del corrente esercizio finanziario provvisorio, mantenendo in disponibilità per l’esecuzione 

dell’opera, come previsto dal quadro economico di aggiudicazione, la somma di € 3.150,01; 

 

PRESO ATTO che a carico della suddetta Ditta è stata verificata la regolarità degli adempimenti 

contributivi e assicurativi (INPS, INAIL) tramite la piattaforma “Durc on line”; 

 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il 

contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata 

in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

 

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è 

stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto 

corrente dedicato come da modulo in atti depositato; 

 

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); 
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 del Decreto Sindacale n. 45 del 27.12.2019 avente ad oggetto: “Affidamento incarico di 

Responsabile di posizione organizzativa” ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 

31.03.1999; 

 

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. 

 

2. DI AFFIDARE i lavori di “Ripristino strutture ammalorate e messa in sicurezza strutturale 

di porzioni di locali del cimitero comunale di Diano Marina” – Codice CUP 

E19G19000380004 – mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta TREVISIOL SRL P.I./C.F. 01314010099 

con sede in Via Mombello n. 45 – Varazze (SV) per l'importo di € 39.719,70= oltre oneri 

per la sicurezza € 374,16= ed IVA 22% pari a € 8.820,65= per un totale complessivo di 

spesa pari ad € 48.914,51=. 

 

3. DI DISPORRE che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le 

modalità stabilite dalla piattaforma elettronica su CONSIP/Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

 

4. DI PROCEDERE ad assumere l’atto di spesa pari a € 48.944,51= (come da prenotazione 

assunta al cap. 2606080 imp. 1142/2019), spesa da imputare nel seguente modo: 

 Capitolo n. 2606080 imp. 1142 quanto a € 48.914,51= (ditta TREVISIOL Srl) 

 Capitolo n. 2606080 imp. 1142 quanto a € 30,00= (Contributo a favore di ANAC) 

del corrente esercizio finanziario provvisorio. 

 

5. DI MANTENERE in disponibilità per l’esecuzione dell’opera, come previsto dal quadro 

economico di aggiudicazione, la somma di € 3.150,01. 

 

6. 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. 
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7. DI DARE ATTO che la ditta affidataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della 

Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini 

della tracciabilità finanziaria. 

 

8. DI DARE ATTO che alla data di redazione della presente determinazione, la ditta 

affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico 

di Regolarità contributiva (DURC) tenuto agli atti. 

 

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

Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

10. 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: 

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 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Matteo MARINO 

 

_______________________________ 


