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Comune di Castel Vittorio 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
LAVORI PUBBLICI 

N. 67 DEL 14/10/2022 REG.GEN 
  

OGGETTO: 

ART.30 COMMA 14-BIS DL 30/04/2019, N.34, DM INTERNO DEL 18/01/2022. 
CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI PER COMUNI CON POPOLAZIONE 
INFERIORE A 1000 ABITANTI - ANNUALITA' 2022. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO 
DI VIA MARTIRI D  I GORDALE. 
PROCEDURA NEGOZIATA SI PIATTAFOMA DI CONSIP SPA, MEPA, RDO N.3002759. 
APPROVAZIONE I° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVA 
LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE.  
CUP B75E22000880001 - CIG 92034520DB         

 
L’anno duemilaventidue del mese di ottobre del giorno quattordici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL LAVORI PUBBLICI 

 

 
Visto l’art.30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n.58 e ss. mm. e ii., che prevede l’assegnazione ai comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni per l’anno 
2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli 
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
 
Considerato che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l’importo del contributo da 
assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad 
€84.168,33; 
 
Rilevato che i comuni beneficiaria del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro 
il 15 maggio 2022 pena la revoca in tutto o in parte del suddetto contributo; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 gennaio 2022 afferente a “Attribuzione ai comuni 
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti di cui 
all’art.30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e ss. mm. ii. dal quale si evince 
che il Comune di Castel Vittorio è assegnatario del contributo di €84.168,33; 
 
Visto le indicazioni fornite a questo Settore dall’Amministrazione comunale di Castel Vittorio 
riguardante le finalità del contributo concesso di cui sopra, con indirizzo ad eseguire quegli 
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interventi di manutenzione straordinaria necessari alla messa in sicurezza del parcheggio pubblico 
ubicato in Via Martiri di Gordale, all’interno del centro abitato di Castel Vittorio, opere che ne 
restituiranno l’agibilità; 
 

Preso atto dell’indifferibilità ed urgenza che riveste l’individuazione del professionista per la 
redazione del progetto, direzione lavori, collaudo e contabilità delle opere in ragione della 
scadenza del 15 maggio c.a. per l’inizio dei lavori; 
 
Visto il progetto esecutivo, afferente le opere di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto; 
 
Considerato che al fine di procedere nelle successive fasi propedeutiche all’esecuzione dell’opera 
in oggetto è necessario effettuare la verifica preliminare e validazione del progetto esecutivo di cui 
al protocollo n.673/2022, così come previsto dall’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 ss. mm. ii.;  
 
Viso il progetto esecutivo a firma dello Studio Arkè di Imperia, in atti del Comune di Castel Vittorio 
in data 09/04/2022 con prot.n.673, composto dai seguenti elaborati: 

1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
3. ELENCO PREZZI UNITARI 
4. QUADRO ECONOMICO; 
5. SCHEMA DI CONTRATTO; 
6. PIANO DI MANUTENZIONE 
7. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
8. COMPUTO METRICO COSTI COVID-19 
9. COVID-19 
10. VALUTAZIONE RISCHIO COVID-19 
11. STATO DI FATTO 
12. STATO DI PROGETTO 
13. STATO COMPARATIVO ESISTENTE/PROGETTO 

Visto la corrispondenza dei costi dell’intervento progettato al finanziamento dello Stato, così come 
risulta dal Quadro Economico del progetto esecutivo, ovvero: 

Lavori 
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta   62.612,12 € 
Importo relativo alla sicurezza      2.432,00 € 
Importo comprensivo dei costi della sicurezza    65.044,12 € 
Somme a disposizione: 
IVA (10%)       6.504,41 € 
Spese tecniche (comprensive di cassa ed IVA)  9.094,58 € 
COSTI Covid-19        1.544,76 € 
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016       1.300,88 € 
Spese di Gara              250,00 € 
imprevisti              429,58 € 
Totale somme a disposizione        19.124,21 € 
Importo totale           84.168,33 € 

 
Visto il Verbale di Validazione e Verifica del progetto esecutivo prot.n.673/2022 con esito 
favorevole; 
 
Visto l’approvazione della Giunta Comunale, verbale n.13/2022, del progetto esecutivo 
prot.n.673/2022; 
 
Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. ed in 
particolare: 

- l’art. 32, comma 2, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre; 
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- l’art. 35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 le procedure di affidamento di 
contratti sotto soglia; 

 
Visto l’art.51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Modifiche al Decreto Legge 16 
luglio 2020, n.76” che tra l’altro stabilisce che per importo dei lavori fino alla soglia di €150.000 è 
possibile procedere nell’affidamento diretto; 
 
Considerato che sulla base della stima dei costi dell’intervento sono stati calcolati i corrispettivi 
dovuti per i lavori in oggetto e risultanti inferiori a € 150.000,00 potendo procedere nell’affidamento 
diretto degli stessi;  
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di mettere in sicurezza le 
infrastrutture ed il patrimonio comunale; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’area parcheggio 
comunale ubicata in Via Martiri del Gordale; 

- il valore economico massimo dei lavori è pari a €65.044,12; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L.16/07/2020, n.76 come 
convertito con legge 11/09/2020, n.120 e dall’art.51 del D.L. 31/05/2021, n.77; 

 
Dato atto che:  

- che tra il personale in organico del Comune di Castel Vittorio non è presente personale 
dipendente con le competenze necessarie per l’attività in argomento e che al fine di 
rispettare i tempi di programmazione delle opere la struttura tecnica dell’Ufficio Tecnico, 
Settore Lavori Pubblici non è in grado di svolgere internamente tale attività; 

- gli interventi in oggetto rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) e ss. mm. ii. mediante affidamento 
diretto così come modificato dal D.L.16/07/2020, n.76 come convertito con legge 
11/09/2020, n.120 e dall’art.51 del D.L. 31/05/2021, n.77; 

- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, 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 diretti 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; 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 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 15.02.2010 della 
stessa Autorità CIG: 92034520DB; 

- al progetto è stato assegnato un Codice Unico Progetto ovvero CUP B75E22000880001; 
- funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal 

responsabile del servizio geom. Fabrizio Rosa; 
 
Rilevato che la spesa complessiva dei lavori pari ad €84.168,33 verrà richiesta integralmente sotto 
forma di contributo a valere sui fondi stanziati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23 gennaio 
2021, ai sensi dell’art.30, comma 14-bis D.L. 30/04/2019, n.34; 
 
Visto la Determinazione Lavori Pubblici n.26 del 13/05/2022 afferente l’approvazione della 
procedura negoziata trami affidamento diretto per opere sotto soglia effettuata sulla piattaforma 
digitale MEPA di Consip S.p.A., RDO n.3002759, con aggiudicazione dei lavori alla ditta “ 
Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale, con sede in Imperia (IM) Via De Sonaz n.49, C.F. 
01280410083, P.IVA 01280410083”  che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari al 
0,5% (€313,06) quindi, con importo di contratto pari ad €64.731,06 comprensivo di €2.432,00 per 
oneri per la sicurezza al netto dell’IVA compreso di oneri per la sicurezza; 
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Dato atto che il quadro tecnico economico post gara è il seguente: 

Lavori 
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta   62.299,06 € 
Importo relativo alla sicurezza      2.432,00 € 
Importo comprensivo dei costi della sicurezza    64.731,06 € 
Somme a disposizione: 
IVA (10%)       6.473,11 € 
Spese tecniche (comprensive di cassa ed IVA)  9.094,58 € 
COSTI Covid-19        1.544,76 € 
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016       1.300,88 € 
Spese di Gara              250,00 € 
imprevisti              429,58 € 
Totale somme a disposizione        19.092,91 € 
Importo totale           83.823,97 € 

 
Visto il Verbale di Consegna dei Lavori del 07/09/2022; 
 
Visto la documentazione attinente il I° Stato di Avanzamento dei Lavori presentata dalla Direzione 
lavori, in atti di questo Comune in data 07/10/2022 con prot.n.1851, composta da: 

- certificato di pagamento n°1; 
- verbale concordamento nuovi prezzi; 
- libretto delle misure; 
- registro di contabilità n°1;  

 
Dato atto che la documentazione attinente il I° S.A.L. è stata sottoscritta senza riserve dalla ditta 
appaltatrice; 
 
Visto la Fattura n.33_22 del 23/09/2022, in atti con prot.n.1862 del 08/10/2022, emessa dalla ditta 
“ Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale, con sede in Imperia (IM) Via De Sonaz n.49, C.F. 
01280410083, P.IVA 01280410083” e relativa al I° S.A.L., di imponibile pari ad €34.630,95 oltre 
€3.463,10 per IVA di legge, per complessivi €38.094,05; 
 
Accertato che l’importo fatturato corrisponde a quello indicato nel Certificato di Pagamento n°1; 
 
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la parte non espressamente abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto il D.L. 16 luglio 2020, n.76 così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.77; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico dette leggi sull'ordinamento degli 
enti locali"; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente,   
 
DI APPROVARE la documentazione attinente il I° Stato di Avanzamento dei Lavori presentata 
dalla Direzione lavori, in atti di questo Comune in data 07/10/2022 con prot.n.1851, composta da: 

- certificato di pagamento n°1; 
- verbale concordamento nuovi prezzi; 
- libretto delle misure; 
- registro di contabilità n°1;  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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DI LIQUIDARE alla ditta “ Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale, con sede in Imperia (IM) 
Via De Sonaz n.49, C.F. 01280410083, P.IVA 01280410083” l’importo relativo al I° S.A.L., ovvero 
€34.630,95 oltre €3.463,10 per IVA di legge, per complessivi €38.094,05 giusta Fattura n.33_22 
del 23/09/2022, in atti con prot.n.1862 del 08/10/2022;  
 
 
Di dare atto che:  

 le funzioni di RUP sono svolte direttamente dal responsabile del servizio geom. Fabrizio 
Rosa;  

 di dare atto che l’importo pari €38.094,05 è da imputarsi all’intervento 10.05.2 cap. 
8230/56/1 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio anno 2022, che presenta 
adeguata capienza; 

 l’oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente del Settore 
ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: 92034520DB; 

 al progetto è stato assegnato un Codice Unico Progetto ovvero CUP B75E22000880001; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi di assicurare la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 

 il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo alla data di apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, quindi, con possibilità di procedere a contrarre secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016 e D.P.R. n.207/2010, al fine di realizzare i lavori in 
oggetto. 

 
Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per i provvedimenti di 

competenza. 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            F.to: Geom. Fabrizio Rosa 
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                  F.to: Dott. Achille Maccapani 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Achille Maccapani 
 

 


