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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
  

  

N°. 45  Registro del Servizio  N°. 283 Registro Generale 

Del 25/03/2021 Del 25/03/2021 

 

OGGETTO: INTERVENTI SUGLI IMPIANTI RELATIVI AI "LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT G. 

CANEPA" CAT. OS28. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FOGLIATI 

GRAMAGLIA IMPIANTI SRL DI ASTI - IMPEGNO DI SPESA DI € 63.468,98 

(IVA COMPRESA). CIG 841084400B.  

 

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, così come prorogato dal Decreto Sindacale n. 36 del 29/12/2020 al 30/04/2021; 

- 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 procedere alla riqualificazione energetica del palazzetto 

dello Sport ed in particolare alla manutenzione straordinaria di una parte degli impianti; 

- con determinazione del Responsabile del Settore 5° n. 65 del 28/12/2018 è stato affidato all’Ing. 

Alberto Giacosa dello studio professionale Progetta Impianti con sede In Via Alba Cortemilla, 101 

a Diano D’alba (CN) l’incarico professionale relativo alla progettazione fino al livello esecutivo 

nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e direzione 
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lavori, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente alla 

“Riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport”; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 110 del 15/07/2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo di cui all’art. 23 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a firma dell’Ing. 

Giacosa Alberto nel quale i lavori sono stati suddivisi in due categorie distinte funzionali e più 

precisamente: 

opere edili Cat. OG1 classifica I di importo pari ad € 79´528,38 oltre oneri di sicurezza pari ad € 

23´687,88 per un totale lordo di € 103.216,26; 

opere impiantistiche Cat. OS28 classifica I pari ad € 69´197,93 oltre oneri di sicurezza pari ad € 

2´346,56 per un totale lordo di € 71.544,49; 

 

CONSIDERATO che, relativamente ai lavori sugli impianti (categoria OS 28): 

- con Determinazione di questo Servizio n. 145 del 24/08/2020 è stato 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, a mezzo RDO (richiesta di offerta) sul 

portale MEPA (art. 57 D. lgs. n. 50/2016) ad un numero di operatori sorteggiati in seguito ad 

indagine di mercato; 

 

- con Determinazione n. 152 del 01/09/2020 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per 

indagine di mercato finalizzata a preselezionare operatori economici da invitare alla procedura 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI: 

- il verbale datato 24/09/2020 relativo al sorteggio degli operatori economici da invitare alla 

procedura di gara tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse; 

- i verbali relativi alle sedute di gara del 28/10/2020, 29/10/2020 e 31/12/2020 con i quali è stata 

individuata l’Impresa FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI SRL quale aggiudicatario 

provvisorio che ha offerto l’importo di € 49.677,19 (oltre IVA ed oneri di sicurezza); 

- la nota del Settore 5 prot. n. 3806 del 22/02/2021 con la quale è stato richiesto di accettare le 

prescrizioni ivi contenute; 

- la nota dell’Impresa FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI SRL prot. in atti n 5954 del 

22/03/2021; 

 

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 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; 
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RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale  

 

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; 

 

Tanto premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

anche sotto il profilo motivazionale. 

 

2. DI APPROVARE i verbali relativi alle sedute di gara del 28/10/2020, 29/10/2020 e 

31/12/2020 con i quali è stata individuata l’Impresa FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI 

SRL quale aggiudicatario provvisorio che ha offerto l’importo di € 49.677,19 (oltre IVA ed 

oneri di sicurezza). 

 

3. DI AFFIDARE i “lavori sugli impianti (categoria OS 28) inerenti la riqualificazione energetica 

del palazzetto dello sport” all’Impresa FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI SRL P.I. 

01370230052, con sede in Asti via Pigafetta n. 9, per l'importo di € 49.677,19= oltre oneri per 

la sicurezza € 2.346,56= per un importo contrattuale di € 52.023,75= oltre IVA 22%. 

 

4. DI PROCEDERE ad assumere l’impegno di spesa pari a € 63.468,98= (IVA COMPRESA) a 

favore dell’Impresa FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI SRL da imputare al capitolo n. 

2613900 “Lavori di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport” del corrente 

esercizio finanziario. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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

per gli adempimenti di competenza. 

 

8. 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. 
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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 

          Ing. Danilo MURAGLIA 

 

 

 

 

 

 
 


