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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 

N°. 76  Registro del Servizio  N°. 452 Registro Generale 

Del 01/06/2020 Del 01/06/2020 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SUL 

LATO LEVANTE DI VIA DELLE MIMOSE E ADEGUAMENTO RINGHIERE 

AGGETTANTI SUL TORRENTE SAN PETRO / EVIGNO IN VIA DELLE MIMOSE, 

SUL PONTE CORSO ROMA, IN VIA CAMPODONICO E SUL PONTE DI VIA 

PURGATORIO. C.I.G.: Z032D2AF6B. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA 

F.LLI GAROFALO S.R.L. CON SEDE IN REG. MIRANDA N. 30, 17031 ALBENGA 

(SV), P.I.: 00861980092. IMPEGNO DI SPESA DI € 37.740,90=(IVA AI SENSI DI 

LEGGE  INCLUSA). 

 

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. 11 del 10/03/2020 di conferimento della responsabilità della posizione 

organizzativa dall’11/03/2020 sino al 31/12/2020; 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 

 

- vista la Deliberazione della G.C. n° 190 del 22/11/2019, ritualmente esecutiva, avente ad oggetto 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SUL LATO LEVANTE DI VIA DELLE 

MIMOSE E ADEGUAMENTO RINGHIERE AGGETTANTI SUL TORRENTE SAN PETRO / 

EVIGNO IN VIA DELLE MIMOSE, SUL PONTE CORSO ROMA, IN VIA CAMPODONICO E 

SUL PONTE DI VIA PURGATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO” con la quale, tra l’altro, era 

stato approvato in linea tecnica il progetto relativo all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, in atti, 

redatto dal Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione, che si compone dei seguenti elaborati: 

• RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA; 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

• TAVOLA UNICA PLANIMETRIE STATO ATTUALE/PROGETTO PROSPETTI E SEZIONI 

STATO ATTUALE/PROGETTO; 

• COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI; 

• STIMA INCIDENZA MANODOPERA; 

• STIMA INCIDENZA SICUREZZA; 

da cui si evinceva che il costo complessivo dell’opera, come risultante dal quadro economico dei lavori, 

ammontava a complessivi € 64.397,02=; 

 

- considerato che, relativamente all’esecuzione dell’intervento di adeguamento ringhiere aggettanti sul 

torrente San Pietro / Evigno in via delle mimose, sul ponte Corso Roma, in Via Campodonico e sul 

ponte di Via Purgatorio, si è proceduto e si sta procedendo ad eseguire lo stesso in economia diretta 

mediante la squadra operai comunale; 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

- ritenuto pertanto necessario, stralciare dall’importo complessivo dei lavori di cui trattasi, il costo 

relativo all’esecuzione dell’intervento di adeguamento ringhiere aggettanti sul torrente San Pietro / 

Evigno in via delle mimose, sul ponte Corso Roma, in Via Campodonico e sul ponte di Via Purgatorio 

l’Amministrazione Comunale, ammontante a progetto a € 17.122,22=; 

 

- dato atto che, a seguito dello stralcio dell’importo di cui sopra, il nuovo importo dei lavori ammonta a 

netti € 34.383,44=(oltre IVA ai sensi di legge) compresi oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

pari a € 950,60= permette, ai sensi della vigente normativa, l’affidamento diretto per l’esecuzione dello 

stesso; 

 

- considerato che nella località di cui oggetto trattasi sono in corso i “LAVORI DI RIFACIMENTO 

DEI MARCIAPIEDI, DEL MANTO STRADALE E OPERE ACCESSORIE DI VIA DELLE 

MIMOSE, DI VIA CAMPODONICO, DI CORSO ROMA (PONTE) E DI VIA PURGATORIO 

(PONTE), affidati all’Impresa F.LLI GAROFALO s.r.l. con sede in Reg. Miranda n. 30, 17031 

Albenga (SV), P.I.: 00861980092; 

 

- considerato che per le vie brevi è stato chiesto alla sopracitata impresa la disponibilità ad eseguire i 

lavori di cui trattasi formulando pertanto la propria migliore offerta; 

 

- vista la nota dell’Impresa F.LLI GAROFALO s.r.l. con sede in Reg. Miranda n. 30, 17031 Albenga 

(SV), P.I.: 00861980092, in atti prot. n° 0010383 del 27/05/2020, con la quale comunica la propria 

disponibilità ad eseguire i lavori di cui trattasi offrendo un ribasso del 12% sull’importo dei lavori al 

netto degli oneri per la sicurezza, e pertanto per un importo netto dei lavori pari ad € 30.371,50=(oltre 

IVA ai sensi di legge e oneri per la sicurezza inclusi); 

 

- considerato che l’intervento di cui trattasi si configura quale intervento di realizzazione di un nuovo 

marciapiede sul lato levante di Via delle Mimose; 

 

- visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

- dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 la modalità di scelta del contraente è quella 

dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016; 

 

- considerato che il vigente Regolamento Comunale dei Contratti fissa il limite massimo per 

l’affidamento diretto in € 200.000,00 nel rispetto degli ulteriori specifici limiti fissati dalla normativa 

in materia; 

 

- dato inoltre atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di 

Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 

Gare - CIG: Z032D2AF6B; 

 

- visti: 

 l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 l'art. 183 T.U. del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture e 

s.m.i.; 

 

- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 06/04/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE 

DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) - PMA 1, D.LGS. N° 267/2000)", immediatamente eseguibile; 
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- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 06/04/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE 

DEL 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; 

 

- accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale 

dell’esercizio in corso; 

 

- dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento; 

 

in conformità, 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

1) di approvare tutto quanto in premessa indicato e nello specifico l’offerta dell’Impresa F.LLI 

GAROFALO s.r.l. con sede in Reg. Miranda n. 30, 17031 Albenga (SV), P.I.: 00861980092, in atti 

prot. n° 0010383 del 27/05/2020, con la quale comunica la propria disponibilità ad eseguire i lavori di 

cui trattasi offrendo un ribasso del 12% sull’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza, per 

un importo netto dei lavori pari ad € 30.371,50=(oltre IVA ai sensi di legge e oneri per la sicurezza 

inclusi); 

 

2) di affidare, secondo procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016, 

all’Impresa F.LLI GAROFALO s.r.l. con sede in Reg. Miranda n. 30, 17031 Albenga (SV), P.I.: 

00861980092, l’incarico per l’esecuzione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SUL 

LATO LEVANTE DI VIA DELLE MIMOSE E ADEGUAMENTO RINGHIERE AGGETTANTI 

SUL TORRENTE SAN PETRO / EVIGNO IN VIA DELLE MIMOSE, SUL PONTE CORSO 

ROMA, IN VIA CAMPODONICO E SUL PONTE DI VIA PURGATORIO” con esclusione, come 

detto nelle premesse, dell’intervento di adeguamento delle ringhiere aggettanti sul torrente San Pietro / 

Evigno in via delle mimose, sul ponte Corso Roma, in Via Campodonico e sul ponte di Via Purgatorio, 

eseguito in economia diretta dal Comune di Diano Marina mediante la squadra operai comunale; 

 

3) di dare atto che: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire è il miglioramento della viabilità pedonale; 

 l’oggetto del contratto è la realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato levante di Via delle 

Mimose: 

 l’importo contrattuale è di € 30.371,50=(oltre IVA ai sensi di legge, compresi oneri per l’attuazione 

dei piani della sicurezza); 

 ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, essendo l’importo 

dell’appalto inferiore a € 40.000,00=, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

 

4) di dare atto che la spesa per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi ammonta, come da offerta in 

atti prot. n° 0010383 del 27/05/2020, a netti € 30.371,50=(oltre IVA ai sensi di legge, compresi oneri 

per l’attuazione dei piani della sicurezza) per complessivi € 37.053,23 =(IVA al 22% inclusa, compresi 

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza); 

 

5) di impegnare, in favore dell’Impresa F.LLI GAROFALO s.r.l. con sede in Reg. Miranda n. 30, 17031 

Albenga (SV), P.I.: 00861980092, per le finalità di cui trattasi, la somma di complessivi € 

37.053,23 =(IVA al 22% inclusa, compresi oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza), con 

imputazione al capitolo di spesa n° 2701960 del corrente esercizio finanziario, sul quale costituisce 

vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione; 
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6) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3 del TUEL, l’importo di € 687.67=, in favore del 

personale del Settore 5° Lavori Pubblici Manutenzione, quale incentivo per le funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. e i., con imputazione al capitolo di bilancio n° 2701960 del 

corrente esercizio finanziario; 

 

7) di dare atto che, a seguito dell’impegno di cui al punto precedente e degli impegni già effettuati 

(spese tecniche e incentivo ex art. 113), l’importo residuo sul capitolo risulta pari ad € 4.737,10= e che 

lo stesso deve essere mantenuto in disponibilità; 

 

8) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente all’acquisizione 

del visto di cui all’art. 151, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

9) di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario per 

gli adempimenti di competenza. 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi del 4° comma dell’articolo 3 della legge n. 241 dello 07/08/1990, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

- 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; 

-  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. n. 1199 del 24/01/1971. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Danilo MURAGLIA 


