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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
  

  

N°. 17  Registro del Servizio  N°. 174 Registro Generale 

Del 18/02/2021 Del 18/02/2021 
 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 

MAGLIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI BOLOGNA - 

IMPEGNO DI SPESA. CIG 8562793053  

 

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, prorogato al 30/04/2021 con decreto sindacale n. 

36 del 29/12/2020; 

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

n. 267; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.04.2020 con la quale si è approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (art. 170, 

comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.04.2020 con la quale si è approvato il 

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; 

 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale intende realizzare gli interventi di “Messa in sicurezza e  

riqualificazione di Piazza Maglione”, il cui quadro economico complessivo è pari a € 250.000,00=; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 04/12/2020 è stato, tra l’altro, approvato sia sotto 

il profilo tecnico che finanziario il progetto definitivo ed esecutivo inerente i lavori di cui sopra; 

- l’importo di € 250.000,00 viene finanziato con fondi propri e con residui di mutui contratti con la 

Cassa Depositi e Prestiti per i quali è stata chiesto l’autorizzazione al diverso utilizzo; 

- in allegato a nota PEC 2630 del 08/02/2021, la Cassa Depositi e Prestiti ha trasmesso le 

autorizzazioni necessarie al diverso utilizzo dei mutui finalizzandoli al progetto di cui trattasi; 

 

Considerato che l’opera in oggetto: 
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- è stata inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche (triennio 2020-2022) 

(nell’anno 2020), approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2020; 

- trova copertura di spesa al capitolo 2701988 “Manutenzione straordinaria piazza Maglione” 

dell’esercizio finanziario corrente; 

 

Considerato che, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, libera concorrenza, non 

discriminazione si è stabilito pertanto di sorteggiare n. 10 operatori tra quelli in possesso della SOA 

cat. OG3 classifica I presenti sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (anche al fine di 

assicurare a priori l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016) in tre province 

attigue, che non abbiano lavorato per questo Ente negli anni 2019 e 2020; 

 

Visto il verbale di sorteggio pubblico prot. n. 24616 del 21/12/2020 degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., con la 

quale sono stati individuati n. dieci operatori; 

 

Considerato che è stato attivato, pertanto, 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, a mezzo RDO (richiesta di offerta) sul portale MEPA (art. 57 D.lgs. n° 50/2016); 

 

Visto il verbale relativo alla seduta di gara del 21/01/2021 con il quale è stata individuata l’Impresa 

F.LLI BOLOGNA SRL quale aggiudicataria provvisoria che ha offerto l’importo di € 163.180,00 

oltre oneri per la sicurezza (€ 3.980,00) per un importo contrattuale pari ad € 167.160,00 (oltre IVA ai 

sensi di legge); 

 

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; 

 

VISTI: 

 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; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
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2. DI APPROVARE il verbale relativo alla seduta di gara sul MEPA del 21/01/2021 con il quale è 

stata individuata l’Impresa F.LLI BOLOGNA SRL quale aggiudicatario provvisorio che ha 

offerto un’offerta pari ad € 163.180,00 oltre oneri per la sicurezza (€ 3.980,00) per un importo 

contrattuale pari ad € 167.160,00. 

 

3. DI AFFIDARE i lavori di “Messa in sicurezza e  riqualificazione di Piazza Maglione” 

all’Impresa F.LLI BOLOGNA SRL P.I. 00702030099, con sede a Cisano sul Neva (SV), via 

Costarossa n. 66, per l'importo di € 163.180,00 oltre oneri per la sicurezza (€ 3.980,00) per un 

importo contrattuale pari ad € 167.160,00 (oltre IVA ai sensi di legge). 

 

4. DI IMPEGNARE l’importo di € 203.935,20= (IVA COMPRESA) a favore dell’Impresa F.LLI 

BOLOGNA SRL P.I. 00702030099, da imputare al capitolo n. 2701988 “Manutenzione 

straordinaria piazza Maglione” del corrente esercizio finanziario. 

 

5. DI DARE ATTO che l’importo di € 23.226,30= deve essere mantenuto in disponibilità al 

medesimo capitolo n. 2701988 per l’esecuzione dell’opera; 

 

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. 

 

7. 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. 

 

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

Settore 8° Ufficio Contratti 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. 

 

AVVERTE 

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 


