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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 

N°. 28  Registro del Servizio  N°. 252 Registro Generale 

Del 05/03/2020 Del 05/03/2020 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIACOMO 

F.PO NOVARO NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZ. SERRETA 

NELL’AMBITO DEL CD. DECRETO CRESCITA. DETERMINA A 

CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ALLA DITTA CENTRO EDILE IMPERIESE 

S.R.L. – CIG: ZF12C54F0F – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 

24.401,46=. 

 

 

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 messa in sicurezza 

della viabilità comunale denominata Via Giacomo F.po Novaro 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; 

 

CONSIDERATO: 

 il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedimento che rende operativa la 

norma contenuta nel cd. Decreto Crescita in favore di tutti i Comuni italiani; 

 i fondi stanziati sono ripartiti in funzione del numero di abitanti ivi residenti alla data del 

01/01/2018 in particolare ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 abitanti e 10.000 
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abitanti (Diano Marina, dato ISTAT 31/12/2018 abitanti 5.833) è assegnato un contributo 

pari a Euro 70.000,00; 

 

VISTA la progettazione definitiva dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di Via 

Giacomo F.po Novaro nel centro abitato della Fraz. Serreta nell’ambito del cd. Decreto Crescita” 

predisposta dal Settore 5^ e approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 172 del 

23/10/2019, che prevede una spesa complessiva per lavori di Euro 80.000,00; 

 

VISTO che: 

 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato 

e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 della Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 

afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che la 

procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero con atto a 

essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante; 

 l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato codice; 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato in ultimo dal Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

55, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTA: 

 la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle suddette Linee Guida ANAC, il quale prevede che la 

procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero con atto a 

essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante; 
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CONSIDERATO che: 

 la S.A. mantiene fermo l’obbligo di rispettare i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità definiti dall’articolo 30, comma 1, del codice, i Criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale previsti dall’art. 34 del codice, le disposizioni sul 

conflitto di interesse di cui all’art. 42 del codice, nonché il rispetto del principio di 

rotazione; 

 il Comune di Diano Marina è in fase di accreditamento presso la Regione Lombardia 

(ARIA), per l’abilitazione e la condivisione della piattaforma e-procurement “SINTEL”, 

avviato il 22/07/2019 ns. prot. 14503; 

 

DATO ATTO pertanto che, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di materiale edile e bordure 

nell’ambito dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di Via Giacomo F.po Novaro 

nel centro abitato della Fraz. Serreta nell’ambito del cd. Decreto Crescita”; 

 l’oggetto del contratto risulta essere la sola fornitura; 

 le modalità di scelta del contraente, vista l’urgenza a procedere, avviene mediante 

consultazione di un unico operatore economico scelto sulla base dell’immediata 

disponibilità a procedere, nel rispetto del principio di rotazione favorendo la distribuzione 

delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; 

 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; 

 

SENTITA la ditta CENTRO EDILE IMPERIESE S.R.L. P.I./C.F. 01002210084 con sede legale in 

Via Nazionale n. 364 – 18100 IMPERIA, mediante richiesta di preventivo di spesa finalizzata 

all’affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 

ACQUISITO, pertanto, con la procedura ordinaria a mezzo PEC il preventivo di spesa, in atti ns. 

prot. 4912 del 04/03/2020, della Ditta CENTRO EDILE IMPERIESE S.R.L., che si è resa 

disponibile a fornire i beni in parola presentando un’offerta migliorativa pari a € 20.001,20 esclusa 

IVA 22%; 

 

RITENUTO pertanto: 

 di procedere con l’affidamento della fornitura di cui sopra nell’ambito dell’intervento di 

adeguamento e messa in sicurezza di Via Giacomo F.po Novaro nel centro abitato della 

Fraz. Serreta nell’ambito del cd. Decreto Crescita, come da previsione tecnica del Settore 

5^ Lavori Pubblici e Manutenzione; 

 congrua l’offerta presentata in relazione alla tipologia della fornitura; 

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

Nazionale Anti Corruzione, il Codice Identificativo Gare (CIG): ZF12C54F0F; 

 di aver verificato la regolarità contributiva e assicurativi della Ditta tramite la piattaforma 

“Durc on line”, documentazione tenuta agli atti; 
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VISTO l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che la stipula del contratto 

per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, con ogni spesa a carico dell’aggiudicatario; 

 

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); 

 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 considerando evaso quanto richiesto dall’art. 192 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

2. DI AFFIDARE alla Ditta CENTRO EDILE IMPERIESE S.R.L. P.I./C.F. 01002210084 con 

sede legale in Via Nazionale n. 364 – 18100 IMPERIA, la fornitura di materiale edile e 

bordure nell’ambito dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di Via Giacomo F.po 

Novaro nel centro abitato della Fraz. Serreta nell’ambito del cd. Decreto Crescita” come da 

previsione tecnica del Settore 5^ Lavori Pubblici e Manutenzione. 

 

3. DI APPROVARE il preventivo economico, in atti ns. prot. 4912 del 04/03/2020, per 

l’importo di € 20.001,20 esclusa IVA di legge 22% (€ 4.400,26), per complessivi € 

24.401,46. 

 

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

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la sola fornitura. 

b. l’oggetto del contratto risulta essere la fornitura di materiale edile e bordure 

nell’ambito dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di Via Giacomo F.po 

Novaro nel centro abitato della Fraz. Serreta nell’ambito del cd. Decreto Crescita”. 
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c. L’importo del contratto è pari a € 20.001,20 esclusa IVA di legge 22% (€ 4.400,26), 

per complessivi € 24.401,46. 

d. 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. 

e. Le clausole ritenute essenziali sono contenute nella offerta di preventivo prot. 4912 

del 04/03/2020. 

f. La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto 

alla tipologia del servizio ed a quanto sopra espresso. 

 

5. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che: 

a. A tale procedura è stato assegnato il seguente CIG: ZF12C54F0F. 

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. 

 

6. DI PROCEDERE ad assumere l’atto di spesa per complessivi € 24.401,46 da imputare sul 

corrente esercizio finanziario provvisorio anno 2020, così suddiviso: 

 

Capitolo Impegno Importo 

n. 2701986 1096-3 € 23.598,08 

n. 2701025 1097-0 € 803,38 

Tot: € 24.401,46 

 

7. 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. 

 

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

Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

9. 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. 
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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 

 

_______________________________ 
 


