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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 

N°. 82  Registro del Servizio  N°. 489 Registro Generale 

Del 17/06/2020 Del 17/06/2020 
 

 

OGGETTO: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE POSTE A PROTEZIONE 

DEL LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE S. PIETRO ED 

IL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA LITORANEO DIFENSIVO DELLA ZONA 

AD ALTA URBANIZZAZIONE DI BORGO PARADISO. OPERE FISSE IN 

MASSI LAPIDEI E MATERIALI SCIOLTI. LOTTO 1. AFFIDAMENTO 

DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 

50/2016 – ING. PAOLO GAGGERO – CIG: Z5B2D564CC  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

PREMESSO che la Regione Liguria, per mezzo del Suo Commissario Straordinario per 

l’Emergenza, ha inserito nel Piano degli interventi finanziati nel 2020, di cui al Decreto n. 8 del 31 

gennaio 2020 - OCDPC 558/2018, il lotto funzionale n. 1 delle opere “Ripristino della 

funzionalità delle dighe poste a protezione del litorale compreso tra la foce del Torrente S. Pietro 

ed il confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare. Realizzazione del sistema litoraneo 

difensivo della zona ad alta urbanizzazione di Borgo Paradiso. Opere fisse in massi lapidei e 

materiali sciolti” stimato in € 2.500.000,00; 

 

PRESO ATTO dell’intenzione di Questa Amministrazione addivenire in tempi celeri alla 

progettazione esecutiva del Lotto Funzionale n. 1 e alla sua aggiudicazione entro il prossimo mese 

di settembre 2020 così come previsto dalle disposizioni regionali del citato Commissario, occorre 

provvedere all'urgente affidamento dei servizi tecnici necessari per consentire il preliminare studio 

in variante al generale fattibilità per euro 5.000.000 (ripartito sulle annualità 2020 e 2021); 

 

CONSIDERATO quindi che: 

 occorre procedere con celerità e, a tal fine, concorre positivamente la profonda conoscenza 

sia dei luoghi e delle problematiche intrinseche stante gli studi e monitoraggi avviati negli 

anni precedenti, compresa la richiesta visione generale della problematica derivata da 

un'attività di valutazione del rischio, da parte del tecnico precedentemente incaricato Ing. 
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Paolo GAGGERO, codice fiscale GGP PLA 49H27 I480F, con studio in Via Pia 130 r, a 

Savona, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n.463A; 

 ai sensi dello stesso D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 12 “Le progettazioni definitiva ed 

esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e 

coerenza al procedimento…omissis”; 

 i disposti dell’OCDPC n° 558/2018 art. 4, comma 3 che prevedono una deroga 

nell’assegnare incarichi diretti non preceduti da procedimento di gara, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.M. 50/2016, consentendoli sino all’importo di € 200.000,00 

(anzichè 40.000,00) oltre oneri; 

 

A TAL FINE, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, atteso che il cambiamento del 

contraente: 

 risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, viste le conoscenze scientifiche 

acquisite sin'ora sul contesto della difesa della costa e la tecnica d'intervento da attuare per 

mitigare i rischi derivanti da detto fenomeno; 

 potrebbe comportare per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi, oltre che un allungamento dei tempi non accettabile; 

 

VISTO che: 

 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che 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 il quale 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 alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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; 

 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, il quale 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 
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previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 

CONSIDERATO che: 

 è intento di questa Amministrazione Comunale agevolare con sollecitudine ogni azione 

d’intervento; 

 la S.A. mantiene comunque 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; 

 presso il Comune di Diano Marina non è ancora stato istituito l’albo dei Professionisti; 

 

VISTA la richiesta di preventivo, agli atti ns. prot. 10975/2020, con la quale è stata richiesta al 

suddetto Professionista la presentazione di un preventivo/offerta con indicazione dello sconto 

applicato per ogni voce, nello stesso indicato, entro il 05/06/2020; 

 

DATO ATTO che il suddetto professionista si è reso disponibile a realizzare il servizio in parola 

ovvero “variante al generale fattibilità per euro 5.000.000” e ha presentato propria offerta in data 

05/06/2020, in atti ns. prot. 11031/2020, per l’importo di € 9.000,00 oltre contributo previdenziale 

4% e IVA 22%; 

 

RITENUTA tale offerta congrua, anche secondo quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, nonché 

rispondente alle necessità e pertanto meritevole di approvazione; 

 

RITENUTO pertanto: 

 di procedere con l’affidamento del Servizio tecnico finalizzato alla progettazione della 

variante al generale fattibilità per euro 5.000.000 dei lavori di ripristino della funzionalità 

delle dighe poste a protezione del litorale compreso tra la foce del Torrente S. Pietro ed il 

confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare. Realizzazione del sistema litoraneo 

difensivo della zona ad alta urbanizzazione di Borgo Paradiso. Opere fisse in massi lapidei 

e materiali sciolti; 

 di ritenere congrua l’offerta presentata (prot. 11031 del 05/06/2020) in relazione alla 

tipologia del servizio da svolgere; 

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

Nazionale Anti Corruzione, il Codice Identificativo Gare (CIG): Z5B2D564CC; 

 di aver verificato la regolarità contributiva del professionista tramite la piattaforma dedicata, 

documentazione tenuta agli atti; 

 

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: 



 

 

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 

 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); 

 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; 

 

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 all’Ing. Paolo GAGGERO, codice fiscale GGP PLA 49H27 I480F, con 

studio in Via Pia 130 r, a Savona, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Savona al n.463A, il servizio tecnico finalizzato alla progettazione della variante al generale 

fattibilità per euro 5.000.000 dei lavori di ripristino della funzionalità delle dighe poste a 

protezione del litorale compreso tra la foce del Torrente S. Pietro ed il confine con il 

Comune di San Bartolomeo al Mare. Realizzazione del sistema litoraneo difensivo della 

zona ad alta urbanizzazione di Borgo Paradiso. Opere fisse in massi lapidei e materiali 

sciolti, come da offerta trasmessa in data 05/06/2020, in atti al ns. prot. 11031 per l’importo 

di € 9.000,00 oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%. 

 

3. DI APPROVARE il preventivo dell’Ing. Paolo GAGGERO, codice fiscale GGP PLA 

49H27 I480F, con studio in Via Pia 130 r, a Savona, iscritto all’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Savona al n.463A pervenuto tramite ufficio protocollo n. 11031 del 05/06/2020. 

 

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

a. Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’affidamento dei Servizi 

tecnici di architettura ed ingegneria relativi. 

b. L’oggetto del contratto è l’esecuzione del Servizio tecnico finalizzato alla 

progettazione della variante al generale fattibilità per euro 5.000.000 dei lavori di 

ripristino della funzionalità delle dighe poste a protezione del litorale compreso tra la 
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foce del Torrente S. Pietro ed il confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare. 

Realizzazione del sistema litoraneo difensivo della zona ad alta urbanizzazione di 

Borgo Paradiso. Opere fisse in massi lapidei e materiali sciolti. 

c. L’importo del contratto è pari a € 9.000,00 oltre contributo previdenziale 4% (€ 

360,00) e IVA 22% (€ 2.059,20) per complessivi € 11.419,20. 

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. n. 

11031 del 05/06/2020. 

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: Z5B2D564CC; 

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 pari a € 11.419,20 compresi contributo 

previdenziale 4% e IVA 22% - codice CIG Z5B2D564CC - a favore del professionista Ing. 

Paolo GAGGERO, codice fiscale GGP PLA 49H27 I480F, con studio in Via Pia 130 r, a 

Savona, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n.463A, spesa da 

imputare al Capitolo: 

a. n. 1103390 imp. 675 per € 4.200,00 

b. n. 1103387 imp. 674 per € 4.800,00 

c. n. 1102308 imp. 676 per € 2.000,00 

d. n. 1102177 imp. 677 per € 419,20 

del corrente esercizio finanziario anno 2020. 

 

7. DI DARE ATTO che, a seguito dell’impegno sul capitolo n. 1102177 di cui al punto 

precedente, la somma restante risulta economia. 

 

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 
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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 

ING. DANILO MURAGLIA 

 

_______________________________ 
 


