
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 104

Area 3

Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata 
in data 07/08/2018 

Oggetto:  LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO, CALORE ED INCENDIO
NELLA CASA DI RIPOSO RAMELLA. AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

• del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile;

- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce
l'obbligo  a  carico  del  responsabile  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  di
accertare preventivamente che il  programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica; 

DATO ATTO  che in  relazione al  presente  provvedimento sono state effettuate con esito  positivo le
valutazioni  di  regolarità  tecnica  e  di  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che l'esecutività  del
presente  provvedimento  è  subordinata  all'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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PREMESSO:

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.80/Area  3  del  13/06/2018  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo per i lavori di  realizzazione di interventi di realizzazione di nuovo impianto di rilevazione fumo,
calore e incendio nella casa di riposo Ramella di via Stella, con il seguente quadro economico:

Importo complessivo dei lavori a base d’asta  € 53.617,00   

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 877,00
Totale lavori € 54.494,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. su opere edili 22% € 11.988,68

Spese tecniche per progettazione e D.L. (oneri ed IVA inclusi) 
Incentivo di cui all'articolo 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 

€ 7.393,48
€ 272,47

Varie ed imprevisti € 851,37
Totale somme a disposizione € 20.506,00

TOTALE GENERALE € 75.000,00

- che trattandosi,  inoltre, di appalto d'importo inferiore ai € 150.000,00, per l'affidamento del relativo
contratto possono trovare applicazione le disposizioni riguardanti i “Contratti sotto soglia UE” contenute
nell'art.36  del  D.  Lgs.  n.50/2016  ed,  in  particolare,  nei  commi  1  e  2  lettera  b)  che  prevedono
l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;
- che con Determinazione Dirigenziale n.84/Area3 del 15/06//2018, è stata approvata la procedura di
gara che risulta essere indagine di mercato, attivata con atto n.1581/2018 e pubblicata dal 15/06/2018 al
06/07/2018;
- che il termine ultimo entro il quale gli operatori economici potevano manifestare il proprio interesse alla
partecipazione della  procedura negoziata, mediante invio della documentazione prevista al protocollo del
Comune di Loano,  era fissato al 06/07/2018 ore 12,00;
- che alla data di scadenza dell'indagine di mercato sono pervenute n.50 (cinquanta) manifestazioni di
interesse a cui è stato assegnato un numero progressivo in base alla data di arrivo delle stesse ed al
relativo numero di protocollo;
che come stabilito nell’indagine di mercato, era necessario individuare n.  10 (dieci) operatori economici
mediante sorteggio pubblico;
che a seguito del  sorteggio pubblico,  sono state invitate,  con nota prot.  24071 del  09/07/2018, alla
procedura negoziata per lavori di   realizzazione di nuovo impianto di rilevazione fumo, calore e incendio
nella casa di riposo Ramella di via Stella, le 10  (dieci) ditte sorteggiate;
 
DATO ATTO:
 
- che in seduta pubblica svoltasi in data 24/07/2018, in esito alle operazioni di gara, l'offerta presentata
dall'impresa A.L.M.A.  Srl  di  Pietra  Ligure (SV)  è risultata prima in  graduatoria,  avendo praticato un
ribasso percentuale del 36,60% sull'importo a base di gara oltre gli oneri per la sicurezza ed IVA;
- che la suddetta offerta è risultata anomala ai sensi dell'art.97 – comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 rispetto
alla soglia di anomalia determinata nella percentuale di ribasso del 27,6785%;
- che con nota prot. 26411 del 24/07/2018 il RUP ha richiesto all'impresa A.L.M.A. Srl, le giustificazioni
relative alle voci di prezzo costituenti l'importo complessivo come indicato, a titolo esemplificativo, dallo
stesso art.97 – comma 4 del citato D. Lgs. n.50/2016 nonché ad indicare l'utile atteso dalla commessa
pubblica in oggetto;
- che l'impresa A.L.M.A. Srl ha fatto pervenire con pec prot n. 27203 del 30/07/2018 la documentazione
necessaria alla giustificazione dell'offerta;
che il RUP con propria relazione prot.27303 del 31/07/2018 per le motivazioni ivi riportate ha ritenuto
l'offerta in esame congrua ;
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DATO ATTO:
- che, si può procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori  di realizzazione di nuovo impianto di
rilevazione fumo, calore e incendio nella casa di riposo Ramella di via Stella, alla impresa A.L.M.A. Srl,
per un importo pari a € 34.870,18 oltre IVA pari a € 7.671,44 per un importo complessivo pari a Euro
42.541,62;

- che nei confronti dell'impresa A.L.M.A. Srl, sono state perfezionate con esito favorevole le verifiche di
cui all'art.32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che l'incarico di direzione lavori  sarà svolto dall'ing. Marco Gaminara già progettista dell'intervento e
incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 29/05/2018;

CONSIDERATO  che a seguito dell'aggiudicazione all'impresa  A.L.M.A. Srl,  il quadro economico delle
opere viene a determinarsi nel modo seguente:

A LAVORI

A1 soggetti a ribasso    € 53.617,00  

A2 Ribasso pari al 36,60%    € 19.623,82 

A3 Lavori ribassati    € 33.993,18 

A4 oneri della sicurezza     €     877,00 

TOTALE  A3+A4)    € 34.870,18 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 IVA 22% sui lavori € 7.671,44

B2 VARIE ED IMPREVISTI        €  851,37

B3 SPESE TECNICHE € 7.393,48

B4 ECONOMIE DA RIBASSO € 23.941,06

B5 INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 C.2 DELG 50/16 € 272,47

TOTALE B) €  40.129,82

TOTALE A) + B)

€ 75.000,00

ACCERTATO che alla spesa necessaria, derivante dal presente provvedimento  di aggiudicazione dei
lavori  di  realizzazione di  nuovo impianto di  rilevazione fumo,  calore e incendio nella  casa di  riposo
Ramella di via Stella, si può far fronte mediante impegni di spesa al cap. del bilancio 2018;

VISTO il  D. Lgs. n. 50/2016 ;

RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AFFIDARE i lavori di realizzazione di nuovo impianto di rilevazione fumo, calore e incendio nella casa

di riposo Ramella di via Stella alla Ditta A.L.M.A. Srl, per un importo pari a € 34.870,18 oltre IVA pari a
€ 7.671,44 per un importo complessivo pari a Euro 42.541,62;

DI APPROVARE,  a seguito dell'aggiudicazione dei lavori  alla Ditta   A.L.M.A. Srl, il  seguente quadro
economico:
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A LAVORI

A1 soggetti a ribasso    € 53.617,00  

A2 Ribasso pari al 36,60%    € 19.623,82 

A3 Lavori ribassati    € 33.993,18 

A4 oneri della sicurezza     €     877,00 

TOTALE  A3+A4)    € 34.870,18 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 IVA 22% sui lavori € 7.671,44

B2 VARIE ED IMPREVISTI        €  851,37

B3 SPESE TECNICHE € 7.393,48

B4 ECONOMIE DA RIBASSO € 23.941,06

B5 INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 C.2 DELG 50/16 € 272,47

TOTALE B) €  40.129,82

TOTALE A) + B)

€ 75.000,00

DI IMPEGNARE  con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la
causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato per l'esecuzione dei lavori di
realizzazione di nuovo impianto di rilevazione fumo, calore e incendio nella casa di riposo Ramella di via
Stella alla ditta A.L.M.A. Srl, per un importo pari a € 34.870,18 oltre IVA pari a € 7.671,44 per un importo
complessivo pari a Euro 42.541,62;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede sul bilancio 2018 con le seguenti modalità :

Servizio : Lavori Pubblici 

Creditore:
denominazione 

Missione
programma 

titolo
Cap. Art. CIG Descr. Impegno

Importo
Impegno

n. imp. /
Sub

A.L.M.A. SRL 12032 6155 1 7539224C73 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPINATO 
DI RILEVAZIONE FUMO, CALORE ED 
INCENDIO NELLA CASA DI RIPOSO 
RAMELLA. AFFIDAMENTO LAVORI. 
LAVORI + IVA

42 541,62 1249 / 1

FORNITORI VARI 12032 6155 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPINATO 
DI RILEVAZIONE FUMO, CALORE ED 
INCENDIO NELLA CASA DI RIPOSO 
RAMELLA. AFFIDAMENTO LAVORI. 
VARIE ED IMPREVISTI

851,37 1249 / 2

GAMINARA
MARCO

12032 6155 1 Z4E239399F LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPINATO 
DI RILEVAZIONE FUMO, CALORE ED 
INCENDIO NELLA CASA DI RIPOSO 
RAMELLA. AFFIDAMENTO LAVORI. 
SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE E 
DL)

7 393,48 1249 / 3

FORNITORI VARI 12032 6155 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPINATO 
DI RILEVAZIONE FUMO, CALORE ED 
INCENDIO NELLA CASA DI RIPOSO 
RAMELLA. AFFIDAMENTO LAVORI. 
ECONOMIE DA RIBASSO

23 941,06 1249 / 4

FORNITORI VARI 12032 6155 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPINATO 
DI RILEVAZIONE FUMO, CALORE ED 
INCENDIO NELLA CASA DI RIPOSO 
RAMELLA. AFFIDAMENTO LAVORI. 
INCENTIVO PROGETTAZIONE

272,47 1249 / 5

 DI DARE ATTO:
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-  che è stato richiesto all’Autorità Nazionale  Anticorruzione (A.N.AC.)  il  Codice di  identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a
quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità;
- che a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate ai sensi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016,
l'aggiudicazione risulta efficace; 
- che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge;
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8,  del D.Lgs. n.
267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso
il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività
del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

DI DARE  mandato  affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

• ricorso 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 Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 
CABALLINI ALDO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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