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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area VII - UT - Interventi Manut.vi sul Territorio

PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO -
SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 12 DEL 02-03-2022

Oggetto: LAVORI DI CONTENIMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO EX
CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO
LUPARA  INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A
CONTRARRE
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IL RESPONSABILE DI AREA

VISTI E RICHIAMATI:

il Decreto Sindacale n. 09 del 17/12/2020 avente ad oggetto la nomina del Responsabile di-
Area VII

l’art. 32 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;-

 l’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i. di conversione del-
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

l’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n°50 e s.m.i., e l’art. 1 comma 3 del DL 16-
luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 che definiscono il criterio per
la valutazione delle offerte;

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti al momento non ancora abrogate dalla nuova normativa-
sui contratti pubblici;

il D.Lgs. 267/2000;-

deliberazione della G.C. n. 130 del 12/08/2021 il protocollo operativo tra Città Metropolitana-
di Genova e Comune di Arenzano per le procedure di gara mediante Stazione Unica
Appaltante;

la deliberazione del C.C. n. 53 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione finanziario riferito al triennio 2021-2022-2023;

CONSIDERATO CHE:

con deliberazione del C.C. n. 53 del 29/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione-
finanziario riferito al triennio 2021-2022-2023;

con deliberazione della G.C. n. 218 del 29/12/2020 è stato approvato il PEG relativo al triennio-
2021-2023 e successive modificazione e riapprovazioni;

con deliberazione della G.C. n. 50 del 20/04/2021 è stato riapprovato il programma Triennale-
delle OO.PP. periodo 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021 – Aggiornamento n.1;

con deliberazione della G.C. n. 210 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo –-
esecutivo, redatto dallo Studio di Ingegneria incaricato con Convenzione d’incarico n. 45/2021
EDes Ingegneri Associati  di Torino relativo LAVORI DI CONTENIMENTO DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, composto dai
seguenti elaborati: 1 - Relazione tecnica illustrativa 2 - Relazione geologica AF.01 - Allegato 1:
CARTA DELLE CRITICITA' AF.02 - Allegato 2: CARTA DEL SOVRALLUVIONAMENTO
DELL'ALVEO 3 - Relazione idraulica 4 - Relazione geotecnica e di calcolo 5 - Analisi prezzi
6 - Elenco prezzi 7 - Computo metrico estimativo 8 - Quadro economico di spesa 9 - Capitolato
speciale d'appalto 10 - Corografia ed inquadramento complessivo stato di fatto 11 - Planimetria
di rilievo 12 - Sezioni trasversali di rilievo 13 - Profilo longitudinale di rilievo 14 - Planimetrie
complessive di intervento 15 - Planimetria di progetto - Riquadro 1 16 - Planimetria di progetto
- Riquadro 2 e 3 17 Sezioni di progetto - Tratto 1 18 Sezioni di progetto - Tratto 2 e 3 19 -
Profilo longitudinale di progetto 20 - STRADA Porzione di monte: percorso alternativo e
regimazione delle acque - Planimetrie, profilo longitudinale e sezioni 21 - Sezioni tipo e
particolari costruttivi 22 - Manufatto di trattenuta principale - pianta e sezioni 23.1 - Manufatto
di trattenuta principale - carpenteria e armature tavola ½ 23.2 -  Manufatto di trattenuta
principale - carpenteria e armature tavola 2/2 24 - Intervento di ripristino su briglia esistente
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ammalorata piante, sezioni, carpenterie e armature 25 - Planimetria catastale 26 - Elenco ditte
28 - Piano di manutenzione dell'opera 29 - Stima dell'incidenza percentuale della manodopera
30 - Cronoprogramma dei lavori 31 - Documentazione fotografica 32 - Relazione sulla gestione
del materiale inerte 33 - Relazione tecnica di caratterizzazione del materiale in alveo e
riutilizzo per ripascimento stagionale 34 – Schema di Contratto;

dal quadro economico dell’intervento si evince che l'importo complessivo delle opere ammonta-
a complessivi Euro 600.000,00, oneri fiscali compresi,  ripartito secondo quanto segue:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI di cui: € 424.212,73
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 381.804,30
Importo lavori sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 42.408,43
IVA 22% sui lavori (€ 424.212,73) € 93.326,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IVA INCLUSA

€ 517.539,53
Spese tecniche complessive compreso oneri e contributi fiscali:

€ 72.000,00
Incentivi di progettazione art.113 d.lgs. 50/2016 € 8.500,25
Contributo ANAC € 225,00
Spese Istruttoria 300,00
Spese per occupazioni aree private € 1.435,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 600.000,00

ATTESO CHE per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

RICHIAMATI
la Legge n. 120/2020 e sm. che all’art. 8 comma 7 differisce al 30 giugno 2023 l’obbligo per i-
Comuni non capoluogo che debbano espletare gare per lavori di importo maggiore di €
150.000,00 di avvalersi di Centrali Uniche di committenza già indicato all’art. 37 c. 4 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1,
comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n.
120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021);

l’art. 52 del decreto – legge n. 77/201 che dispone che i comuni non capoluogo di provincia-
procedano all’acquisizione di forniture, servizi, lavori da realizzarsi a valere sui finanziamenti
PNRR /PNC attraverso uno dei soggetti di cui all’art. 37 comma 4 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 ovvero le  unioni dei comuni, le province , le città metropolitane o dai comuni
capoluogo di provincia;

VISTO che ai sensi dell’art. 192, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 sono individuati il fine,
l’oggetto e modalità di scelta del contraente:
- Il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione di lavori;
- La modalità di stipulazione in relazione alla natura dell’opera sarà a corpo;
- L’intervento prevede le seguenti lavorazioni:

LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO;

- Il termine di esecuzione è fissato in giorni 300 (trecento) naturali successivi e consecutivi dalla
data del verbale di consegna;
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CONSIDERATO CHE:

il decreto del Ministero dell’Interno del 23/02/2021 con il quale sono stati determinati i-
Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1 commi 139 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici del territorio ha individuato il Comune di Arenzano come
assegnatario di un contributo di Euro 600.000,00 relativamente all’opera codice CUP
H64H20000890004 all’intervento di completamento del dissesto idrogeologico area Ex
Cava Lupara e mitigazione rischio idraulico Rio Lupara;

i sopra citati contributi sono confluiti nel PNRR, tale nuovo inquadramento, a riguardo delle-
modalità di affidamento dei lavori, comporta il rispetto delle norme contenute D.Lgs
50/2016. Art.37c.4

con determinazione del Responsabile di Area n. 1362 del 20/12/2021 è stato stabilito di-
procedere all’indizione di apposita manifestazione di interesse mediante piattaforma
SINTEL finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici che consentirà di
individuare numero 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura negoziata senza bando
approvando l’Avviso di Manifestazione di Interesse da pubblicare sulla Piattaforma
SINTEL, per estratto sul sito del Comune di Arenzano http://www.comune.arenzano.ge.it/
nella sezione Bandi e Avvisi e sul portale della Regione Liguria appaltiliguria dedicato agli
appalti pubblici https://appaltiliguria.regione.liguria.it/;

con determinazione del Responsabile di Area n. 74 del 07/02/2022 è stato approvato il-
verbale di sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
senza bando ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b), D.L.n.76/2020 e ss.mm.ii e art. 63, d.lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori denominati: “LAVORI DI
CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO” CUPH64H20000890004 - ID SINTEL 148597190 redatto in data
26/01/2022;

ATTESO CHE:

- con nota via PEC prot. n° 2151 del 07/02/2022 è stato chiesto alla S.U.A (Stazione Unica
Appaltante della Città Metropolitana di GENOVA) di provvedere allo svolgimento della procedura
di gara volta all’individuazione dell’operato economico per l’esecuzione dei lavori in questione,
non riuscendo questo Ufficio a provvedere nel rispetto delle norme contenute D.Lgs 50/2016. Art.
37 c. 4;

- la Città Metropolitana di GENOVA – Stazione Unica Appaltante ha comunicato con pec del
08/02/2022 prot. n°2279, la propria disponibilità a svolgere la procedura di gara relativa
all’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione dei LAVORI DI CONTENIMENTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO;

VISTA la determinazione del Responsabile di Area n. 154 del 02/03/2022 con la quale sono stati
riapprovati lo SCHEMA DI CONTRATTO E C.S.A ADEGUATO ALLA NORMATIVA
VIGENTE ED APPROVATA COPIA CONFORME DEL PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO CON AGGIORNAMENTO CARTIGLI AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PREVISTI DALL'ART.34 DEL REGOLAMENTO UE
2021/241;
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VISTO l’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021,
n°77, che testualmente dice: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo
n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n.50
del 2016 secondo le seguenti modalità:
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n.50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016…
(omissis)…”;

CONSIDERATO CHE:

ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per-
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 s.m.i., in quanto
trattasi di lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro, con delega alla SUA della Città Metropolitana di GENOVA dell’espletamento della
procedura di gara con sistema informatico SINTEL;

l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessario altresì per dare avvio con urgenza alle-
lavorazioni al fine di rispettare le tempistiche indicate dal Decreto del Ministero dell’Interno
del 23 febbraio 2021,secondo cui la gara deve essere avviata entro il 23 marzo 2022;

si procederà all’invito degli operatori economici previamente individuati dal Comune di-
Arenzano mediante specifica manifestazione di interesse conclusasi in data 26 gennaio 2022 il
cui elenco secretato è depositato agli atti del comunali e verrà consegnato alla S.U.A.M.;

CONSIDERATO ALTRESI CHE:

per la partecipazione i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, ai-
sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 ed in
particolare:

per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG 8 classifica livello II -- Opere-
fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  importo lavori € 284.693,26 pari al
74,565% del valore complessivo dell’opera;

per le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS21 - classifica livello I - importo-
lavori € 97.111,04 pari al 25,435% del valore complessivo dell’opera;

in fase esecutiva, qualora l’operatore economico non ritenga di eseguire totalmente le-
lavorazioni direttamente, in caso di partecipazione in forma singola, o tramite un’impresa
mandante in possesso delle relative qualificazioni, nel caso di associazione temporanea di tipo
verticale, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili
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conformemente a quanto stabilito dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 modificato dalla legge n.
108/2021;

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OG8 liv II, pari 74,565% del valore complessivo-
dell'opera, si stabilisce che le seguenti lavorazioni devono essere eseguite dall'appaltatore e,
pertanto, NON possono essere subappaltate:

Lavorazioni di scavo (voci del CME n.4,5,8,9,10,11,15,16,30,37,38,39,40,50,55,56,58,60)
Demolizioni e pulizia (voci del CME 1,2,3,34,34,36,49,65)
Movimenti terra (voci del CME 12,13,14,25,48,51,52,53,54,59)

che trattasi di lavorazioni che necessitano di maggior controllo in cantiere in quanto ricadenti
nell’ambito di specifiche prescrizioni emerse in sede di Conferenza Dei Servizi da parte degli Enti
preposti.

Dette lavorazioni corrispondono alla quota del 54 % della categoria prevalente.

E’ ammesso l’avvalimento per le opere di cui alla categoria OG8 secondo la disciplina contenuta
nell’art. 89 del D. lgs. 50/2016.

I lavori di cui alla categoria scorporabile OS 21 Livello I comprendente lavorazioni relative a opere
strutturali speciali, sono interamente subappaltabili.

In applicazione dell’articolo 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non è ammesso l’istituto
dell’avvalimento relativamente alle opere di cui alla categoria OS21.

L’ Amministrazione corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% in ottemperanza-
all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 207,
comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pagamenti in
acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello
0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 al raggiungimento di € 80.000,00 e al
pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016, con le
modalità indicate nel contratto;

L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del-
D.lgs. n. 50/2016 e una polizza di assicurazione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, a
copertura:

Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)
Opere preesistenti: Euro 60.000,00 (IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo)10% dell’importo della somma tra  il massimale indicato per le

opere pari all’importo contrattuale (IVA compresa) e quello
indicato per opere preesistenti pari a € 60.000 (IVA compresa)

Responsabilità Civile per danni: Euro 500.000,00

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in
quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

CONSIDERATO CHE in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. questa C.A. intende procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del
minor prezzo tenuto conto che per la natura e le caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri
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oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in
modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati
del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali;

DATO ATTO CHE  il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori a base di gara con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 11 settembre 2020 n. 120 e smi “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76. L’esclusione automatica non opera qualora il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;

DATO ATTO CHE, in relazione alla peculiarità dei luoghi oggetto dell’intervento e costituendo
carattere di sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire un’offerta
circostanziata e in aderenza alla specificità del presente appalto, è obbligatorio il sopralluogo
assistito da effettuarsi da parte di personale dell’operatore economico partecipante alla presente
procedura negoziata o legalmente da esso rappresentato con attestazione di successiva presa visione
dei luoghi rilasciata dal RUP da allegare alla documentazione di offerta, ai sensi dell’art. 8 comma
1 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;

DATO ATTO CHE  il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a rogito del
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato
con Deliberazione della G.C. n. 210 del 14/12/2021 e con Determinazione n. 154 Del 02/03/2022
che prevede un importo lavori in appalto di € 424.212,73 (di cui  € 381.804,30 posto a base di gara
da assoggettare a ribasso ed €  42.408,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con
espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con
invito rivolto a dieci operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge
120/2020 s.m.i., con delega alla SUAM della Città Metropolitana di GENOVA
dell’espletamento della procedura di gara con sistema informatico SINTEL, e con valutazione
delle offerte sulla base del criterio del minor prezzo”;

ACCERTATO che:

il CUP acquisito e’ il seguente: H64H20000890004;-

il CPV è il seguente  45246000-3;-

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO CHE  i suddetti elementi sono evincibili dalla progettazione esecutiva approvata con la
D.G.C. n. 210 del 14/12/2021 e dalla documentazione predisposta per la procedura negoziata in
trattazione;

VISTA l’attestazione dello stato dei luoghi, resa ai sensi dell’art 4 del D.M. MIIT n°49 del 7 marzo
2018, in data 02/07/2021, a firma del Direttore dei lavori, agli atti del Comune prot. n°3637 del
02/03/2022;
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VISTO il Verbale di validazione del progetto definitivo- esecutivo, secondo quanto disposto
dall'art. 26 del  D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a firma del Responsabile Unico del
Procedimento, come da verbale datato 13.12.2021;

VISTO che la Stazione Unica Appaltante provvederà all’assunzione del Codice Identificativo di
Gara C.I.G., assumendo provvisoriamente a proprio carico il relativo onere e attribuendo lo stesso
al Responsabile del Procedimento di Gara da individuarsi nella Dott.ssa Cristina Profumo;

DATO ATTO che il CIG è richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n.
136/2010 e smi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

RILEVATO che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto
lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto
da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le
particolari modalità stabilite dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 s.m.i.;

RILEVATO altresì che alla procedura la Stazione Unica Appaltante ha attribuito l’ID 4525;

DATO ATTO CHE:

il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Francesco Damonte Responsabile-
dell’Area VII del Comune di Arenzano, nominato con atto di nomina Delibera di Giunta
Comunale n. 210 del 14.12.2021;

il Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Cristina Profumo funzionario del Servizio-
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova;

ACCERTATA, per quanto di competenza, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente
atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con particolare riferimento all’art.107, comma 1,-
comma 2, comma 3, comma 6, all’art.109 comma 2, e all’art.183;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;-
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;-
le Linee guida n.4 dell’ANAC, agg. 01.03.2018;-
il vigente Statuto comunale;-
il vigente Regolamento di contabilità ;-
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il Regolamento comunale sui controlli interni;-

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di richiamare quanto citato in premessa;1.

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’avvio delle procedure2.
per l’affidamento dei LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
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RIO LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto a DIECI operatori
economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 s.m.i. sorteggiati a
seguito di manifestazione di interesse esperita dal Comune di Arenzano conclusasi in data
26/01/2022, ed il cui verbale  è stato approvato con Determinazione  n. 74 del 07/02/2022;

Di dare mandato alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di3.
GENOVA per l’espletamento della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto,
secondo le modalità ed indicazioni specificate in premessa ;

Di dare atto che la procedura negoziata di cui sopra si svilupperà con 10 (dieci) operatori4.
economici sorteggiati a seguito di manifestazione di interesse esperita dal Comune di
Arenzano conclusasi in data 26/01/2022, ed il cui verbale è stato approvato con
Determinazione  n. 74 del 07/02/2022, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.Lgs. n°50/2016
s.m.i. mediante corrispettivo a CORPO con offerta di ribasso sul prezzo posto a base di
gara;

Di approvare lo schema di lettera di invito, cui è stato attribuito l’ID 4525 avente ad5.
oggetto: LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA
LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA –
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO e relativi allegati di gara, tutto conservato agli atti
dell’Ufficio Tecnico Amm.vo LL.PP. del Comune di Arenzano

Di dare atto che tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo, lo schema di lettera di6.
invito e relativi allegati e la documentazione di gara tutta, allegati (secretati) alla presente
determinazione dirigenziale, non vengono fatte oggetto di pubblicazione, ma saranno resi
disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini
della contestuale decorrenza dei termini per l’eventuale proposizione dell’azione di
impugnazione;

Di dare atto che la lettera di invito e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione7.
alla procedura e alla formulazione dell’offerta saranno resi disponibili in formato
elettronico, sia sul sito della S.U.A. della Città Metropolitana di Genova sia sulla
piattaforma di E-procurement “SINTEL” di ARIA SPA, Azienda Regionale per
l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale ha aderito la Stazione
Unica Appaltante;

Di dar atto che, essendo l’importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia comunitaria8.
di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 20216 n. 50, i termini di scadenza previsti
dal bando per la presentazione delle offerte possono essere determinati applicando la facoltà
di riduzione prevista dall’art. 36 comma 9 del citato Decreto;

Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n°2679.
s.m.i., il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole
essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato dalla G.C. con delibera n. 210 del
14/12/2021 e con Determinazione n.154 del 02/03/2022,  e dalla documentazione
predisposta per la procedura negoziata in trattazione;
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Di dare atto che la spesa  relativa ai lavori per un importo di Euro 600.000,00 oneri fiscali10.
compresi finanziata con contributo del Ministero dell’Interno confluito nel PNRR trova
copertura  nel seguente modo:
per Euro 517.539,53 oneri fiscali compresi alla MISSIONE 9 – PROGRAMMA 1 -o
”DIFESA DEL SUOLO” - C.T.E. U.2.02.01.09.014 per lavori  sui seguenti impegni:

per Euro 286.000,00 imp. n.360.01/2022  – CUP H64H20000890004 – CAP. 36;-

per Euro 80.000,00 imp.n. 359.01/2022 – CUP H64H20000890004 – CAP. 36;-

per Euro 50.000,00 imp.n. 361.01/2022 – CUP H64H20000890004 – CAP. 36;-

per Euro 101.539,53 imp.n. 495.01/2022 – CUP H64H20000890004 – CAP. 36;-

per Euro 8.500,25  alla MISSIONE 9 – PROGRAMMA 1 - ”DIFESA DEL SUOLO” -o
C.T.E. U.2.02.01.09.014 per incentivi alla progettazione imp. n.495.02/2022  – CUP
H64H20000890004 – CAP. 36;

per Euro 225,00, oneri fiscali compresi, alla MISSIONE 9 – PROGRAMMA 1 -o
”DIFESA DEL SUOLO” - C.T.E. U.2.02.01.09.014 per contributo ANAC imp. n.
495.03/2022  – CUP H64H20000890004 – CAP. 36;

per Euro 300,00, oneri fiscali compresi, alla MISSIONE 9 – PROGRAMMA 1 -o
”DIFESA DEL SUOLO” - C.T.E. U.2.02.01.09.014 per spese istruttoria imp. n.
495.04/2022  – CUP H64H20000890004 – CAP. 36

per Euro 1.435,22, oneri fiscali compresi, alla MISSIONE 9 – PROGRAMMA 1 -o
”DIFESA DEL SUOLO” - C.T.E. U.2.02.01.09.014 per spese occupazioni aree
private imp. n. 495.05/2022  – CUP H64H20000890004 – CAP. 36

per Euro 72.000,00, oneri fiscali compresi, alla MISSIONE 9 – PROGRAMMA 1 -o
”DIFESA DEL SUOLO”- C.T.E. U.2.02.03.05.001 per incarichi professionali sui
seguenti impegni:

per Euro 31.650,80 imp. n. 1162/2021 – CUP H64H20000890004 – CAP. 34 ;-

per Euro 28.115,90 imp. n. 275/2022 – CUP H64H20000890004 – CAP. 34;-

per Euro 8.349,20 imp. n. 358/2022 – CUP H64H20000890004 – CAP. 34;-

per Euro 3.884,10 imp. n. 496/2022 – CUP H64H20000890004 – CAP. 34-

Di dare atto che all’assunzione del codice identificato di gara (CIG) provvederà la Stazione11.
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, attribuendo lo stesso al Responsabile
del procedimento di gara da individuarsi nella Dott.ssa Cristina Profumo;

Di dare atto che la spesa necessaria al contributo previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della12.
legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera Anac n. 1174 del 9/12/2019 a favore di ANAC
ammonta a € 225,00, anticipato dalla Città Metropolitana di Genova, che sarà
successivamente rimborsata da parte di questo Comune ;

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Piano13.
Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Arenzano, il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara finalizzate alla realizzazione dei
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“LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA
LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA –
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO”, è il Geom. Francesco Damonte;

di dare atto che:14.

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione-
Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e soggiace agli obblighi di cui all’art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

la presente determinazione:-
viene trasmessa alla Giunta  in apposito elenco;
verrà inserita nella raccolta di cui all’ art. 183, comma 9 del D. Lgs. 267/2000;
verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
è esecutiva dal momento dell’apposizione della sua sottoscrizione da parte del
Responsabile di Area competente.

------///------

DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA
E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO - CUP: H64H20000890004

(SECRETATI)

IL RESPONSABILE DI AREA
Damonte Francesco
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