
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 819

Area 3

Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata 
in data 27/10/2020 

Oggetto: PULIZIA RIO CASAZZA E TORRENTE NIMBALTO. 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, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  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; 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.745/area 3 del  08/10/2020 è  stato approvato  il
progetto  esecutivo  per  la  pulizia  del  torrente  Nimbalto  e  del  rio  Casazza  con  il  seguente  quadro
economico:
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Importo complessivo dei lavori a base d’asta € 29.740,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €      980,00
Totale lavori € 30.720,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A.  22%
Incentivo funzioni tecniche

€ 6.758,40
€    307,20

Totale somme a disposizione € 7.065,60

TOTALE GENERALE € 37.785,60

• che con Determinazione Dirigenziale n.771/Area3 del 14/10/2020, è stata approvata la procedura
di gara che risulta essere  la richiesta di preventivi ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b);

• che  con  prot.35834 del  15/10/2020 sono  state  invitate  tre  ditte  alla  procedura  di  richiesta
preventivi;

• che  il termine ultimo entro il quale gli operatori economici potevano presentare preventivo era il
23/10/2020 ore 12.00;

DATO ATTO:
- che, in esito alle operazioni di valutazione dei preventivi, l'offerta presentata dall'impresa U GIARDINE’
di Pastorino Matteo di Loano, è risultata prima in graduatoria, avendo praticato un ribasso percentuale
del 1,05% sull'importo a base di gara oltre gli oneri per la sicurezza;
- che, si può procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori di pulizia del rio Casazza e del torrente
Nimbalto, alla ditta U GIARDINE’ di Pastorino Matteo di Loano, per un importo pari a € 29.427,73 oltre
ad € 980,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 30.407,73;
- che la ditta  U GIARDINE’ di Pastorino Matteo di Loano è in regime esente IVA ;
- che l'incarico di direzione lavori  sarà svolto dall'ing. Emanuela Maraglino progettista dell'intervento ;

CONSIDERATO  che  a  seguito  dell'aggiudicazione  all'impresa  U  GIARDINE’ di  Pastorino  Matteo  di
Loano il quadro economico delle opere viene a determinarsi nel modo seguente:

Importo complessivo dei lavori a base d’asta € 29.740,00 

Ribasso del 1,05 % €      312,27 

Importo ribassato € 29.427,73 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €      980,00
Totale lavori €  30.407,73

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Economie da ribasso €  7.070,67

Incentivo funzioni tecniche €    307,20

Totale Somme a disposizione € 7.377,87

TOTALE GENERALE € 37.785,60

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

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

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

2.  DI  AFFIDARE i  lavori  di  di  realizzazione  degli  interventi  di  pulizia  del  rio  Casazza e del  torrente
Nimbalto alla Ditta  U GIARDINE’ di Pastorino Matteo di Loano per l'importo di  € 29.427,73 oltre ad €
980,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 30.407,73; 
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3. DI APPROVARE, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori alla Ditta U GIARDINE’ di Pastorino Matteo
di Loano il seguente quadro economico:

Importo complessivo dei lavori a base d’asta € 29.740,00 

Ribasso del 1,05 % €      312,27 

Importo ribassato € 29.427,73 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €     980,00
Totale lavori €  30.407,73

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Economie da ribasso €  7.070,67

Incentivo funzioni tecniche €    307,20

Totale Somme a disposizione € 7.377,87

TOTALE GENERALE € 37.785,60

4. 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
pulizia del rio Casazza e del torrente Nimbalto  per un importo di  € 29.427,73 oltre ad € 980,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 30.407,73,  a favore dell'impresa  Ditta U
GIARDINE’ di Pastorino Matteo di Loano;

5. DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede sul bilancio 2020 con le seguenti modalità :
 
Servizio : Lavori Pubblici 

Creditore:
denominazione 

Missione
programma 

titolo
Cap. Art. CIG Descr. Impegno

Importo
Impegno 

n. imp. /
Sub

PASTORINO  MATTEO-U
GIARDINE'

09022 5090 1 ZE12EBE7D5 PULIZIA RIO CASAZZA 
E TORRENTE 
NIMBALTO. 
AFFIDAMENTO 
LAVORI. LAVORI

30.407,73 2172 / 1

FORNITORI VARI 09022 5090 1 PULIZIA RIO CASAZZA 
E TORRENTE 
NIMBALTO. 
AFFIDAMENTO 
LAVORI. ECONOMIE 
DA RIBASSO

7.070,67 2172 / 2

COMUNE DI LOANO 09022 5090 1 PULIZIA RIO CASAZZA 
E TORRENTE 
NIMBALTO. 
AFFIDAMENTO 
LAVORI. INCENTIVO 
FUNZIONI TECNICHE. 
FONDO 
INCENTIVANTE 80%

245,76 2172 / 3

COMUNE DI LOANO 09022 5090 1 PULIZIA RIO CASAZZA 
E TORRENTE 
NIMBALTO. 
AFFIDAMENTO 
LAVORI. INCENTIVO 
FUNZIONI TECNICHE. 
ACQUISTO BENI, 
STRUMENTAZIONI, 
TECNOLOGIE (20%)

61,44 2172 / 4

6. 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;

7. DI DARE ATTO,altresì: 
- 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;

8. DI AFFIDARE l'incarico di direzione lavori all'ing. Emanuela Maraglino, istruttore tecnico direttivo del
comuen  di Loano,  già progettista dell'intervento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

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

11.  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.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giusta Delega prot. 17440 del 29/05/2020)

ing. Luciano Vicinanza
LUCIANO VICINANZA

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

4/4


