
 COMUNE DI PORTO VENERE  

Provincia della Spezia 

Area  8 LAVORI PUBBLICI 
 

 
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         Copia 

N. 201          del 14-04-2018 

OGGETTO: LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI 
PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL'OPERATORE ECONOMICO TEAS 
S.R.L. CON SEDE IN SESTRI LEVANTE (GE). CIG Z4F2322DD4 CUP G29B18000080002 

 

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 (2018-2020) per la prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2018; 

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 “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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2018 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2018/2020; 

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; 

- la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 15/12/2017 ha concesso 
al Comune di Porto Venere un contributo di € 53.739,41 riservati ad interventi volti alla 
conservazione della consistenza e difesa delle aree demaniali marittime, con particolare 
riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere marittime esistenti, 
quali pennelli o scogliere e agli interventi di ripascimento stagionale delle spiagge; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 09/04/2018 è stata approvata la progettazione 
di livello unico relativa ai lavori di ripascimento stagionale degli arenili comunali per l'anno 
2018 per un importo complessivo di € 53.739,41 suddivisi secondo il seguente quadro tecnico 
economico: 

A IMPORTO LAVORI 

A1 Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 37.286,94 

A2 Oneri per la sicurezza € 2.692,89 

A3 Lavori a base di appalto (A1+A2) € 39.979,83 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 IVA sui lavori 22% € 8.795,56 

B2 Incentivo art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 € 799,60 

B3 
Oneri per prelievi e campionamenti dei materiali, analisi di laboratorio relative ai 

campioni prelevati IVA inclusa. 
€ 2.500,00 

B4 Costi gara € 30,00 

B5 Costo per parere ARPAL Istruttoria tecnica € 1.104,99 

B6 Somme a disposizione per imprevisti  € 529,43 

B7 Totale Somme a disposizione € 13.759,58 

C COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A3+B7) € 53.739,41 

- con nota prot. 4379 del 20/03/2018 è stato richiesto il parere di competenza ad ARPAL La 
Spezia ed all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; 

- ARPAL ai fini dell’espressione del proprio parere, ha comunicato la necessità di fornire le 
analisi granulometriche del materiale che sarà posato sul litorale; 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale al fine dell’espressione del proprio 
parere necessita di conoscere il parere espresso da ARPAL; 

- ai fini di procedere alla caratterizzazione del materiale da posare, così come individuato nella 
perizia oggetto della presente deliberazione, è necessario preventivamente individuare l’impresa 
esecutrice, alla quale spetta la fornitura del materiale e la redazione delle relative analisi da poter 
inviare ad ARPAL; 

- i lavori potranno avere inizio solamente dopo l’ottenimento dei pareri favorevoli di ARPAL e 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; 

- la somma di € 53.739,41 trova copertura ai codici di bilancio 09.01-2.02.01.09.014 ex capitolo 
912 del bilancio 2018; 

- con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 195 del 
12/04/2018 è stato stabilito di procedere all’appalto attraverso procedura di affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ammettendo a 
presentare offerta l’operatore economico TEAS S.r.l. con sede in via Aurelia, 55/2 -16039 Sestri 
Levante (GE), cod. fisc. 02936590104 e P.IVA 00198720997; 

- con verbale di valutazione dell’offerta in data 13/04/2018 è stata proposta l’aggiudicazione 
dell’appalto all’operatore economico TEAS S.r.l. con sede in via Aurelia, 55/2 -16039 Sestri 
Levante (GE), cod. fisc. 02936590104 e P.IVA 00198720997 per l’importo di € 25.742,24 oltre 
ad € 2.692,89 per oneri della sicurezza, euro 10.317,59 per manodopera e quindi per complessivi 
€ 38.752,72; 



PRESO ATTO dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;  

VISTO, inoltre, l’art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni 
appaltanti risolvono il contratto se “l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 
dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1”;  

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, che, per 
i contratti sotto soglia, espressamente prevede:  
“Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti 
verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati 
nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”;  

CONSIDERATO, peraltro, che, nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di operatività di tale Banca dati la norma fa rimando all’art. 216, 
comma 13 - disponendo che le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzino la banca dati 
AVCPass istituita presso l’ANAC, obbligatoria ad oggi soltanto agli appalti di importo pari o 
superiore ad € 40.000,00; 
EFFETUATI con esito positivo i controlli sui requisiti tecnico ed economici, la regolarità 
contributiva attraverso l’acquisizione di DURC on-line prot. INAIL_10699933 con scadenza il 
26/06/2018, i requisiti di cui all’art. 80 attraverso il portale ANAC con verifica dell’attestazione 
SOA e la presenza di eventuali annotazioni sul casellario, il tutto come da documentazione agli atti;  
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 
ed ii. il contratto è stipulato, a pena di nullità, 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; 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il 
Funzionario dell’Area Lavori Pubblici Geom. Gabriele Benabbi; 
ACQUISITI per via telematica il Codice Identificativo Gara (CIG) Z4F2322DD4 ed il Codice 
Unico Progetto (CUP) G29B18000080002; 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000; 
RITENUTO in ragione di quanto sopra poter procedere: 

- all’approvazione del verbale di valutazione dell’offerta in data 13/04/2018 con il quale 
veniva proposta l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico TEAS S.r.l. con sede 
in via Aurelia, 55/2 -16039 Sestri Levante (GE), cod. fisc. 02936590104 e P.IVA 
00198720997 per l’importo di € 25.742,24 oltre ad € 2.692,89 per oneri della sicurezza, euro 
10.317,59 per manodopera e quindi per complessivi € 38.752,72; 

- all’aggiudicazione definitiva dei lavori di ripascimento stagionale degli arenili comunali per 
l’anno 2018 all’operatore economico TEAS S.r.l. con sede in via Aurelia, 55/2 -16039 Sestri 
Levante (GE), cod. fisc. 02936590104 e P.IVA 00198720997 per l’importo di € 38.752,72 
di cui € 25.742,24, € 2.692,89 per oneri della sicurezza, € 10.317,59 per manodopera oltre 
ad € 8.525,60 per IVA 22% e quindi per complessivi € 47.278,32; 

DATO ATTO che la somma di € 47.278,32 trova copertura ai codici di bilancio 09.01-
2.02.01.09.014 ex capitolo 912 del bilancio 2018/2020 esercizio 2018; 



VISTA la bozza di contratto, sotto forma di scrittura privata non autenticata, predisposta da questo 
ufficio e ritenutala meritevole di approvazione; 

RICHIAMATI: 
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo statuto comunale; 

DETERMINA 

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

- DI APPROVARE il verbale di valutazione dell’offerta in data 13/04/2018 con il quale veniva 
proposta l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico TEAS S.r.l. con sede in via 
Aurelia, 55/2 -16039 Sestri Levante (GE), cod. fisc. 02936590104 e P.IVA 00198720997 per 
l’importo di € 25.742,24 oltre ad € 2.692,89 per oneri della sicurezza, euro 10.317,59 per 
manodopera e quindi per complessivi € 38.752,72; 

- DI PROCEDERE all’affidamento definitivo dei lavori di ripascimento stagionale degli arenili 
comunali per l'anno 2018, all’operatore economico TEAS S.r.l. con sede in via Aurelia, 55/2 -
16039 Sestri Levante (GE), cod. fisc. 02936590104 e P.IVA 00198720997 per l’importo di € 
38.752,72 di cui € 25.742,24, € 2.692,89 per oneri della sicurezza, € 10.317,59 per manodopera 
oltre ad € 8.525,60 per IVA 22% e quindi per complessivi € 47.278,32; 

- DI DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. il 
contratto sarà stipulato mediante scrittura privata trattandosi di affidamento di importo non 
superiore a 40.000 euro e che trattandosi di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) non 
trova applicazione il termine dilatatorio di cui all’art. 32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
ed ii.; 

- DI IMPEGNARE la somma di € 47.278,32 ai codici di bilancio 09.01-2.02.01.09.014 ex capitolo 
912 del bilancio 2018/2020 esercizio 2018; 

- DI DARE ATTO che il Quadro Tecnico Economico a seguito dell’aggiudicazione è il seguente: 
A IMPORTO LAVORI 

A1 Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 36.059,83 

A2 Oneri per la sicurezza € 2.692,89 

A3 Importo contrattuale dei lavori (A1+A2) € 38.752,72 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 IVA sui lavori 22% € 8.525,60 

B2 Incentivo art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 € 799,60 

B3 
Oneri per prelievi e campionamenti dei materiali, analisi di laboratorio relative ai 

campioni prelevati IVA inclusa. 
€ 2.500,00 

B4 Costi gara € 30,00 

B5 Costo per parere ARPAL Istruttoria tecnica € 1.104,99 

B6 Somme a disposizione per imprevisti  € 529,43 

B7 Totale Somme a disposizione € 13.489,62 

C COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A3+B7) € 52.242,34 

D Economie derivanti dal ribasso offerto € 1.497,07 

E TOTALE (C+D) € 53.739,41 

- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

- 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: 
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

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; 

b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del 
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; 

c) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del 
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) 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
147 bis e 151, comma   4 del D.lgs 267/2000      

Porto Venere, lì 14-04-2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 (F.to  Davide Migliorini) 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 14-04-2018  ed alla stessa è stato assegnato il n° 395   del Registro delle 
pubblicazioni. 

 

Porto Venere, lì 14-04-2018 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

(F.to Geom. Benabbi Gabriele) 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


