
 COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia

Area  8 LAVORI PUBBLICI

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia

N. 227 del 01-06-2017

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI
COMUNALI PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI
LAVORI. CIG. ZC01D57F87  CUP G24H16001360006

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, Approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 29.04.2014;

VISTO il Piano Triennale (2017-2019) per la prevenzione della corruzione approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2017;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio di competenza;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per quanto applicabile;
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PREMESSO che:
l’Amministrazione Comunale di Porto Venere necessita di realizzare a breve termine gli-
interventi stagionali di ripascimento in alcuni arenili ubicati nel territorio comunale;
è obiettivo prioritario di questo Comune porre in essere iniziative finalizzate al miglioramento-
degli arenili, vista la spiccata vocazione turistica del territorio locale e la considerevole affluenza
di visitatori nel territorio Comunale, intervenendo laddove necessario per migliorare la fruizione
e l’accessibilità al bagnasciuga, senza peraltro modificare le opere mitigative effettivamente
operanti;
il Comune di Porto Venere ha richiesto a suo tempo alla Regione Liguria lo stanziamento di-
fondi per la realizzazione di intervento di “Ripascimento stagionale delle spiagge del litorale di
Porto Venere, Le Grazie e Fezzano a fronte del seguente Quadro Economico di massima:
A IMPORTO LAVORI

A4 Lavori a base di appalto A1+A2+A3 €      42.693,94

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Iva 22% €        9.392,67

B2 Progettazione €        5.958,00

B3 Cassa previdenziale su spese tecniche 4% €           238,32

B4 IVA su spese tecniche 22% €        1.363,19

B5 Oneri per richieste pareri e autorizzazioni €           353,88

B7 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €      17.306,06

C COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A4+B7 €      60.000,00

nella seduta di Giunta Regionale del 01/12/2016 è stata approvata la deliberazione n° 1121-
avente per oggetto “Contributo ai comuni costieri per interventi afferenti la costa ai sensi
dell’art.21 della L.R: 41/2013 per l’anno 2016. Impegno €. 1.244.831,62”;
con tale deliberazione della G.R. è stato assegnato al Comune di Porto Venere un contributo di €.-
56.594,60 relativo all’intervento di cui sopra;
sul costo totale dell’intervento restano di competenza comunale € 3.405,40;-
con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 venivano espressi gli indirizzi per-
l’affidamento dell’incarico per la progettazione a livello unico degli interventi di “ripascimento
stagionale degli arenili comunali per l’anno 2017” ad operatore economico esterno
all’Amministrazione Comunale come previsto dall’art. 24 comma 1 lettera d) a soggetti di cui
all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, dando mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici di
procedere in merito;
con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, n. 118 del 11.03.2017 e-
successiva n. 208 del 11.05.2017 a rettifica, con le quali si aggiudicava definitivamente il
servizio attinente l’architettura e l’ingegneria  per la redazione della progettazione a livello unico
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori relativi
agli interventi di “ripascimento stagionale degli arenili comunali per l’anno 2017” al RTP Ing.
Michele Saporito e Arch. Luciano Sella con sede in Via XX Settembre, 204 – 19121 La Spezia,
per un importo di € 4.751,65 oltre ad € 190,07 per contributi previdenziali 4% ed € 1.087,17 per
Iva 22%, per un totale complessivo pari ad €  6.028,89;

VISTA la deliberazione della G.C. del Comune di Porto Venere n. 96 del 31.05.2017 con la quale è
stato approvato il progetto di unico livello relativo all’intervento di “Ripascimento stagionale degli
arenili comunali per l’anno 2017, a firma del RTP Ing. Michele Saporito e Arch. Luciano Sella con
sede in Via XX Settembre, 204 – 19121 La Spezia, che comporta per una spesa complessiva di
Euro 60.000,00, suddivisi secondo il seguente quadro tecnico economico:
A IMPORTO LAVORI



A1
A2
A3
A4
A5
A6

Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza e costi per il personale
Lavori a corpo
Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso
Sicurezza Speciale a Misura non soggetta a ribasso
Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso
Lavori in economia

€         35.904,09
€                       -
€              421,80
€           3.610,59
€           9.498,32
€                       -

Lavori a base di appalto
di cui non soggetti a ribasso
di cui soggetti a ribasso

€         39.936,48
€         13.530,71
€         26.405,77

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Iva 22% €           8.786,03

B2 Fondo incentivante €              798,73

B3 Progettazione €           4.941,72

B4 Onorario per aggiornamento progettazione €              624,00

B5 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto €           1.534,66

B6 Lavori imprevisti 5% Iva inclusa €           1.816,29

B7 Iva su lavori in economia €              337,63

B4 Iva su spese tecniche €           1.224,46

B5 Totale Somme a disposizione €         20.063,52

C COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A4+B5 €         60.000,00

VISTA la nota prot. 6755 del 12.05.2017di ARPAL La Spezia, con la quale è stato rilasciato parere
favorevole all’esecuzione dell’intervento;

VISTA la nota prot. n. 7738 del 31/05/2017 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale con la quale è stata trasmessa l’ordinanza di autorizzazione per il ripascimento arenili Le
Grazie e Fezzano;

RICHIAMATO  l’art.36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.e  che prevede che “l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
avvengano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.”

RICHIAMATO altresì l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che “fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

DATO ATTO che l’importo a base di appalto risulta pari ad € 39.936,48 ed è quindi possibile
avvalersi delle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii. sopra richiamato;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare gli articoli 107, 109, comma 2, 151, comma 4, 183 e 191, 192 e l'art. 147-bis;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
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il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare gli
articoli 30, 35, 36, 32 , 33, 95, 80, 29;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, non è ancora vigente il
sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;

VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali,
possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente
ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali ”

RILEVATO che l’appalto oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie
per cui sussiste l’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici  e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai
sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della
procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati
dall’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle
procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

DATO ATTO che a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per la redazione di un elenco di
operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori pubblici è stato formato un elenco
con suddivisione dei richiedenti per categoria di lavori;

ESAMINATE le istanze pervenute per la categoria OS1 a cui riferisce l’affidamento oggetto della
presente determinazione e ritenuto dover procedere ad ammettere a presentare offerta l’operatore
economico S.A.N.A. S.r.l. con sede in Sarzana (SP), ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016;

VISTA la lettera di invito e relativi allegati, predisposti dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
del Comune di Porto Venere per l’affidamento dei lavori de quo e ritenutili meritevoli di
approvazione;

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è assicurata con il rispetto dei
seguenti principi:
il principio di economicità, atteso che l’importo a base di negoziazione è fissato sulla base dia)
Computo Metrico redatto ai sensi del prezziario regionale, come da atti istruttori;
il principio dell’efficacia, atteso che l’affidamento è assegnato per rispondere al fabbisogno dib)
eseguire i lavori al fine di garantire una maggiore fruibilità delle spiagge di Porto Venere, Le
Grazie e Fezzano;



il principio della tempestività, atteso che l’acquisizione della prestazione avviene nel rispettoc)
degli atti di programmazione dell’Ente;
il principio della correttezza, atteso che l’operatore economico è in possesso dei necessarid)
requisiti (SOA OS21) ed avendolo scelto attraverso valutazione delle istanze presentate in fase di
predisposizione dell’elenco ditte da invitare nelle procedure negoziate di lavori;
 il principio della libera concorrenza, atteso che l’operatore economico individuato non hae)
eseguito recentemente appalti pubblici affidati con procedure negoziate;
il principio di non discriminazione, atteso che viene rispettato il principio di correttezza, siaf)
rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché si rispetta anche l’indicazione posta
dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
il principio della trasparenza, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità postig)
dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
il principio della proporzionalità, garantito da un sistema spedito di individuazione delh)
contraente;
il principio della pubblicità, viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo deli)
committente degli atti preliminari e conclusivi del presente procedimento;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZC01D57F87 e che in
pari data è stato altresì ottenuto il codice univoco progetto CUP G24H16001360006;

RITENUTO pertanto:
dover procedere all’appalto dei lavori attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma-
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ammettendo a presentare offerta l’operatore economico sopra
individuato;
dover procedere all’approvazione della lettera di invito e relativi allegati, uniti alla presente sotto-
la lettera “A”;
dover procedere ad ammettere a presentare offerta l’operatore economico S.AN.A. S.r.l. con-
sede in Sarzana (SP) individuato all’interno di apposito elenco dal Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici del Comune di Porto Venere ed individuati nell’allegato “A” alla
determinazione n. 40/2017 del medesimo responsabile;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai
sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;-

DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori dell’intervento di ripascimento degli arenili-
comunali per l’anno 2017 attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ammettendo a presentare offerta l’operatore economico S.AN.A.
S.r.l. con sede in Sarzana (SP), via Boettola, 24 19038 Sarzana (SP), cod. fisc./P.IVA
00806550117, individuato all’interno di apposito elenco dal Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici del Comune di Porto Venere, in quanto in possesso di attestazione SOA con categoria e
classifica necessaria per l’esecuzione dei lavori;

DI APPROVARE la lettera di invito e relativi allegati, predisposti per l’appalto dei lavori-
dell’intervento di ripascimento degli arenili comunali nel Comune di Porto Venere, allegati alla
presente sotto la lettera “A”;



DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le-
motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando,
come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio
2010;

DI DARE ATTO che:-
responsabile del procedimento è il Geom. Gabriele Benabbi, responsabile del servizio Lavori-
Pubblici del Comune di Porto Venere;
ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, l'aggiudicazione-
definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36,
comma 2, del d.lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso
con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016 che:-
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profiloa)
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Porto
Venere, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 delb)
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, delc)
d.lgs 50/2016 sono, altresì, pubblicati:
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;-
sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati-
regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali
di e-procurement interconnesse tramite cooperazione   applicativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   (F.to Geom. Gabriele Benabbi)



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 09-06-2017  ed alla stessa è stato assegnato il n° 518  del Registro delle
pubblicazioni.

Porto Venere, lì 09-06-2017

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Geom. Benabbi Gabriele)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


