
       

             CITTÀ D I  I MPERIA

settore : 6°

servizio : AFFARI  GENERALI  LL.PP.

Determinazione dir igenziale n. 0365 del 05/03/2014

OGGETTO: POR FESR 2007/2013 ASSE 3 SVILUPPO URBANO – P.I.  

DAL PARASIO AL MARE - APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO VALIDATO SISTEMAZIONE E RIQUALIF ICAZIONE  

PASSEGGIATA MORIANI  COD. 1.06 CUP D54E13000520004

I L  D IR IGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:

 con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  203 del  23/10/2013 si  approvava la  rielaborazione 

complessiva del Progetto Integrato DAL PARASIO AL MARE, e contestualmente si approvava, tra gli altri, 

il nuovo progetto esecutivo della SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA MORIANI COD. 1.06, 

redatto dagli Ingegneri Fulvio Fusini e Luca Cordeglio, incaricati con D.D.1150 del 05/08/2013;

 il progetto approvato comportava una previsione di spesa di complessivi € 1.118.936,83 e precisamente:

totale opere a base d'appalto € 936.873,48

IVA al 10% su opere € 93.687,35

spese tecniche compresa IVA € 76.376,00

rilievi e sondaggi € 8.000,00

SPESE DI GARA € 4.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.118.936,83

Rammentato che:

con D.D. 1213 del 21/08/13 si aggiudicava in  via definitiva l'esecuzione di  un primo intervento urgente di  

consolidamento di un tratto di muro di monte della suddetta passeggiata , che denunciava evidenti  segni di 

cedimento;



solo durante l'esecuzione delle suddette opere, in  oggi in  via di  ultimazione, e specificamente all'atto della 

parziale demolizione del tratto di muro da ricostruire, si constatava che lo spessore del muro era superiore a 

quanto tecnicamente prevedibile e previsto in fase di progetto, imponendo l'adeguamento progettuale sia degli 

interventi  urgenti  in  corso,  sia  della  progettazione  dell'intervento  complessivo  oggetto  del  presente 

provvedimento, venendosi a configurare la fattispecie, prevista dall'art. 132 comma 1 lett. c) del D.LGS. 163/2006, 

della sopravvenienza di eventi  inerenti  alla natura e specificità del bene sul quale si interviene, verificato in  

corso d'opera;

i progettisti incaricati hanno quindi apportato le conseguenti modifiche al progetto esecutivo di cui alla D.G.M. 

203/2013, dettagliatamente illustrate nella relazione di progetto conservata in atti, che determinano il  nuovo 

valore complessivo dell'opera in € 1.160.567,16 come di seguito specificato, con un incremento pari a circa il  

3,7%:

totale opere a base d'appalto € 978.014,69

di cui € 29.222,18 economie - € 42.311,57 oneri di sicurezza

IVA al 10% su opere € 97.801,47

spese tecniche compresa IVA € 76.376,00

rilievi e sondaggi € 8.000,00

SPESE DI GARA (contributo AVCP) € 375,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.160.567,16

Dato atto che le variazioni  apportate non alterano la sostanza del progetto, e che l'incremento del valore 

complessivo trova ampia copertura nell'ambito dei mutui contratti  con la Cassa depositi  e Prestiti  per il  co-

finanziamento dell'intero Progetto Integrato;

Visto il verbale di verifica emesso in data 10.01.2014 dall'Ing. Chiara Bonavera PI: 01332800083, con studio 

in  Imperia Via Diano Calderina 13B, appositamente incaricata con Determinazione Dirigenziale n° 1400 del 

07/10/2013;

Visto il  conseguente Verbale di  validazione del progetto esecutivo, sottoscritto  in  data 15.01.2014 dal 

R.U.P.. Ing. Giuseppe REBUTTATO nominato con D.D. 1369 del 23/08/2012 ;

- Atteso che si rende ora necessario procedere ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in parola, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 Rilevato  che  l’esecuzione  del  provvedimento  sopra  citato  compete  al  Dirigente  del  Settore  6° 

URBANISTICA E LL.PP. mediante l’adozione della determinazione a contrattare di  cui  all’art.  192 del 

T.U.E.L. n. 267/2000 ed all'art. 11 del D.LGS. 163/2006;

 Considerata l'opportunità e convenienza per questa stazione appaltante di procedere ex artt. 122 comma 

7 e 57 comma 6 del D.LGS. 163/2006, per appalti di valore fino a d € 1.000.000, che disponendo di rivolgere 

l'invito  ad un  numero minimo di  aspiranti  idonei,  prevede che la  stazione appaltante ne assuma 

preventive  informazioni  sulle  caratteristiche  di  qualificazione  economico-finanziaria  e  tecnico 

-organizzativa, effettuando una pre-qualificazione;



 rilevato che in  una procedura aperta l'indicazione della mera categoria e qualifica dell'opera, nella 

fattispecie  OG3 Classifica 3 ,̂  non garantirebbe automaticamente che i candidati siano concretamente in 

possesso della capacità operativa per l'esecuzione dell'intervento, che prevede l'ampio ricorso ad opere 

da rocciatore;

 dato atto che gli  uffici  hanno effettuato la suddetta pre-qualificazione, in prospettiva dell'attivazione 

della procedura negoziata, effettuando verifiche su circa 25 soggetti  mediante la richiesta via mail  di 

curriculum che desse evidenza dell'avvenuta corretta esecuzione di lavori analoghi a quello in oggetto 

per caratteristiche ed importo: si è proceduto in primo luogo individuando sul territorio ligure opere già 

eseguite con buon esito da altre amministrazioni aventi caratteristiche tecniche ed economiche analoghe 

a quelle in progetto, e quindi contattando gli affidatari dei lavori nonché gli altri  offerenti  presenti in  

graduatoria. Al fine di  ampliare ulteriormente il  novero dei possibili  candidati, si è cercato sul web 

aziende che presentassero sul proprio sito l'esecuzione di lavori analoghi, indipendentemente dal luogo 

di esecuzione;

Considerato inoltre che, sempre nell'osservanza dei principi di cui al precitato art. 57 comma 6, in fase di pre-

qualifica si è ritenuto opportuno non interpellare imprese già aggiudicatarie di almeno un singolo intervento 

ricompreso nel PROGETTO INTEGRATO in oggetto;

Fatta riserva circa il  visto di  regolarità contabile allegato al  presente atto per  attestare la copertura 

finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 

del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1)  Di  approvare  il  progetto  esecutivo  validato,  inerente  i  lavori  di  SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

PASSEGGIATA MORIANI COD. 1.06 composto dagli elaborati  di seguito elencati  conservati  agli atti, contenente 

modifiche ed integrazioni  che non alterano la sostanza del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della 

Giunta Municipale n. 203 del 23/10/2013 secondo quanto esposto in premessa:

ELABORATI DI PROGETTO:

 Relazione tecnica illustrativa (confermato)

 Relazione Paesaggistica (confermato)

 Piano di Sicurezza e coordinamento con allegati (modificato)

 Computo oneri della sicurezza (confermato)

 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (modificato)

 Verifica incidenza costo manodopera (modificato)

 Cronoprogramma dei lavori (modificato)

 Relazione di calcolo e geotecnica (modificato)



 Schema di Contratto (modificato)

 C.S.A. (modificato)

 Capitolato prestazionale (confermato)

 Documentazione fotografica (confermato)

 Elenco prezzi unitari (modificato)

 Analisi prezzi (modificato)

 Computo metrico estimativo (modificato)

 Tavola 1 – Inquadramenti (confermato)

 Tavola 2 a - Pianta generale stato attuale (modificata)

 Tavola 2 b - Pianta generale Stato a Progetto (modificata)

 Tavola 3 - Pianta di dettaglio Quadro,1 Stato a Progetto 8confermato)

 Tavola 4 - Pianta di dettaglio - Quadro 2 Stato a Progetto (modificata)

 Tavola 5 - Pianta di dettaglio - Quadro 3 Stato a Progetto (confermato)

 Tavola 6 - Pianta di Dettaglio - Quadro 4 Stato a Progetto (modificata)

 Tavola 7 - Pianta di Dettaglio - Quadro 5 Stato a Progetto (modificata)

 Tavola 8 - Pianta di dettaglio - Quadro 6 Stato a progetto (confermato)

 Tavola 9 - Particolari costruttivi e sezioni - Stato a Progetto (modificata

 Tavola 10 - Particolari costruttivi e sezioni - Stato a Progetto (modificata)

 Tavola 11 - Schemi elettrici particolari costruttivi (confermato)

 Tavola 12 - Lay out componenti elettrici e linee particolari costruttivi - tratta di ponente (confermato)

 Tavola 13 - Lay out componenti elettrici e linee particolari costruttivi – tratta centrale (confermato)

 Tavola 14 - Lay out componenti elettrici e linee particolari costruttivi - tratta di levante (confermato)

2) Di dare atto che il  nuovo Quadro economico complessivo dell’opera, come di seguito riportato,  trova ampia 

copertura nell'ambito dei mutui  contratti  con la Cassa depositi  e Prestiti  per il  co-finanziamento dell'intero 

Progetto Integrato, per i quali si procederà a richiesta di variazione/accorpamento in esecuzione DGM 203/2013:

 totale opere a base d'appalto € 978.014,69

di cui € 29.222,18 economie - € 42.311,57 oneri di sicurezza

 IVA al 10% su opere € 97.801,47

 spese tecniche compresa IVA € 76.376,00

 rilievi e sondaggi € 8.000,00

 SPESE DI GARA (contributo AVCP) € 375,00

 TOTALE COMPLESSIVO € 1.160.567,16



2) Di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto relativo all’esecuzione delle  suddette opere, 

stabilendo che:

 a) il contratto avrà ad oggetto l'esecuzione di lavori;

 b) sarà stipulato interamente a misura (art. 53 comma 4, D. Lgs. 163/2006);

 c) la scelta del contraente avverrà previo esperimento di procedura negoziata  ex artt. 122 comma 7 e 57 

comma 6 del  D.LGS. 163/2006, con  il  criterio  del  prezzo più  basso mediante  ribasso percentuale 

sull'elenco prezzi posto a base di gara;

 in relazione all'anomalia dell'offerta si applicherà l'esclusione automatica ex art. 122 comma 9, mentre in 

caso di offerte ammesse inferiori a 10 si aggiudicherà direttamente al prezzo più basso.

3) Di riservarsi di generare il  CIG del presente appalto non appena l'AVCP avrà abilitato il  nuovo RUP al profilo 

necessario.

4)La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo 

Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,  dando 

atto che la determinazione con allegato il  visto di  copertura finanziaria apposto dal  Dirigente dei  Servizi  

Finanziari  sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore 

Proponente.

Imperia, lì 04/03/2014

F.to digitalmente dal Di r igente  di

Settore Dott. ING. ALESSANDRO CROCE. o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)

ATTESTATO DI  COPERTURA F INANZIARIA

Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal Di r igente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)

CERTIF ICATO DI  PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale certifica che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo 

Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



F.to digitalmente dal Segretario Generale 

Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)
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