DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3489 DEL 28/12/2016

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

EURO 500.000,00 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONE
IMMOBILI E PROGETTAZIONE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MARIA GORETTI APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA TRAVERSONE S.A.S..

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
09/01/2017 al 24/01/2017.

Proposta n. 3977

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: EURO 500.000,00 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MARIA
GORETTI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
ALL’IMPRESA TRAVERSONE S.A.S..

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- la Regione Liguria con D.G.R. n. 159 del 27 febbraio 2015 ad oggetto “Legge n. 128/13. Edilizia
scolastica. Approvazione della procedura di selezione per la formazione della graduatoria del piano
triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015”, ha delineato la procedura di selezione per
l’adesione;
- ai fini della partecipazione al suddetto Bando della Regione Liguria è stata inviata, tra gli altri, la
delibera G.C. n. 68 del 19/03/2015, esecutiva, relativa all’approvazione del progetto definitivo in
linea tecnica dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola Maria Goretti, dell’importo di
€ 500.000,00;
- con decreto Regione Liguria n. 1210 del 22/03/2016 è stata approvata l’annualità 2016 in
attuazione del piano regionale triennale degli interventi di edilizia scolastica 2015/2017 di cui alla
sopraccitata D.G.R. n. 159/2015
- nei progetti ammessi a cofinanziamento è compreso il progetto per la ristrutturazione e
l’ampliamento della scuola materna “Maria Goretti” di Via Margotti 27 a Sanremo;
- con determinazione dirigenziale n. 1061 del 27 aprile 2016, veniva stabilito di affidare l’incarico
professionale di revisione e modifica del progetto definitivo esistente, Progettazione Esecutiva,
Direzione Lavori e Contabilità relativamente ai lavori di ristrutturazione e ampliamento
dell’edificio scolastico in Via Margotti, sede della scuola “Maria Goretti”, al R.T.P. composto da
Arch. Francesca Buccafurri (Mandataria), Ing. Luca Siccardi e Geol. Marco Abbo (Mandanti), a
seguito di gara tra professionisti, attivata con D.D. n. 417 del 17/02/2016;
- con nota agli atti con protocollo n. 34180 del 19/05/2016, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Ing. Danilo Burastero ha nominato come RUP del presente procedimento l’Arch. Giulia Barone,
responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n°193 del 15/09/2016 è stato approvato il nuovo progetto
definitivo denominato “RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO DENOMINATO MARIA GORETTI, SITO IN VIA MARGOTTI” che prevede un
importo dei lavori di € 399.991,47, comprensivi di € 9.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre ad I.V.A. 10% ai sensi di legge, spese tecniche, tassa di gara ed altro per l’importo
complessivo di € 500.000,00;
DATO ATTO che il progetto in argomento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2015-2016-2017 ed elenco annuale 2015 del Comune di Sanremo;

VISTO il progetto esecutivo delle opere in argomento redatto dall’arch. Francesca Buccafurri,
iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia al n°407, con studio in Via
Matteotti n°62 a Ospedaletti (IM), in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra
Professionisti con l’ing. Siccardi Luca e il geol. Abbo Marco, pervenuto al protocollo comunale in
data 24/10/2016 rif. n°70525;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°2739 del 28/10/2016 avente ad oggetto la
“Manifestazione di interesse a partecipare a procedure negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici.
Approvazione avviso”;
PRESO ATTO della verifica intermedia del progetto esecutivo espressa dalla Normatempo Italia
S.r.l. con sede in Via V. Lancia n°27, 10141 Torino, redatta ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., pervenuta al protocollo comunale in data 02/11/2016 rif. n°72539 - rif. incarico D.D. 1115
del 04/05/2016;
VISTA la relazione tecnica – illustrativa relativa alle indagini strutturali a firma del tecnico ing.
Stefano Negro, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n°588, con studio in
Via Nuova n°16 CAP 18018 Arma di Taggia (IM), pervenuta al protocollo comunale in data
03/11/2016 rif. n°72805 – rif. incarico D.D. 2724 del 31/12/2015;
VISTA l’integrazione documentale redatta dai progettisti e pervenuta al protocollo comunale in
data 24/11/2016 rif. prot. n°78962, depositata agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, sono stati acquisiti il CIG
6877995D04 e il CUP G21E15000630001 per l’intervento in oggetto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n°3058 del 25/11/2016 con la quale è stato, fra l’altro:
1) approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio
scolastico denominato Maria Goretti, sito in Via Margotti” composto dagli elaborati conservati agli
atti d’ufficio (rif. prot. n°70525 del 24/10/2016 e prot. n°78962 del 24/11/2016), progetto che
prevede un importo lavori di € 399.991,47, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 9.400,00, oltre ad IVA al 10% ai sensi di legge;
2) autorizzato il Servizio Manutenzione immobili e Progettazione a procedere mediante il sistema
della procedura negoziata, previa gara ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera c), e 63 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del citato
decreto, dando atto di procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97,
comma 8 del decreto stesso;
3) approvato lo schema della lettera invito e i relativi allegati, nonché l’elenco comprendente n. 15
ditte da invitare alla gara di cui sopra elenco, agli atti di questo Comune con protocollo generale n.
77506 del 21/11/2016;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n°23 del 27/05/2016 di adozione della
convenzione per la creazione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi degli articoli
37 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la lettera d’invito (rif. prot. n°79959 del 29/11/2016) la quale prevedeva come termine
ultimo di presentazione delle offerte il giorno 12/12/2016 alle ore 13:00 e lo svolgimento della
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prima seduta di gara in data 13/12/2016 alle ore 9:00 e dato atto che le modalità di partecipazione
alla procedura erano stabilite nei documenti di gara;
CONSIDERATO che per la procedura in oggetto sono state interpellate le ditte di cui all’elenco
acquisito agli atti dell’Ente con prot. n°77506 del 21/11/2016, costituito da n°15 operatori
economici sorteggiati fra coloro che hanno aderito all’avviso di manifestazione di interesse;
DATO ATTO che:
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte di gara, sono pervenute al Servizio
Protocollo Generale del Comune di Sanremo n°7 (sette) plichi su quindici soggetti invitati alla
procedura, conformi alla lettera di invito, da parte dei seguenti operatori economici:
1) Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. con sede in Via Fleming n°13 CAP 09047 Selargius (CA) P.IVA
03213380920 (rif. prot. n°82403 del 09/12/2016);
2) Longo S.r.l. Impresa Costruzioni Generali con sede in Via Umberto I n°52 CAP 98030
Mongiuffi Melia (ME) P.IVA 03390640831 (rif. prot. n°82404 del 09/12/2016);
3) AGG Impianti S.r.l. con sede in Via L. Sturzo n°149 CAP 91024 Gibellina (TP) P.IVA
02320520816 (rif. prot. n°82406 del 09/12/2016);
4) Impresa Traversone S.a.s. con sede in Fraz. Vicosoprano n°67 CAP 16048 Rezzoaglio (GE) e
sede amministrativa in Via Privata Devoto n°32 CAP 16042 Carasco (GE) P.IVA 01550710998
(rif. prot. n°82553 del 12/12/2016);
5) Impresa edile Lanteri geom. Olimpio S.a.s. con sede in Strada Vallegrande n°50 CAP 18014
Ospedaletti (IM) P.IVA 00888640083 (rif. prot. n°82612 del 12/12/2016);
6) ARTEDIL di Campennì Rocco & C. S.a.s. con sede in Via Castello n°46 CAP 24030 Villa
d’Adda (BG) P. IVA 03673620161 (rif. prot. n°82712 del 12/12/2016);
7) Edilizia Generale S.r.l. con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n°43 CAP 20090 Trezzano sul
Naviglio (MI) P.IVA 05991530964 (rif. prot. n°82719 del 12/12/2016);
- il Seggio di Gara è stato presieduto dall’Ing. Danilo Burastero Dirigente del Settore LL.PP. e che
hanno partecipato alla seduta i seguenti dipendenti del Comune di Sanremo:
Arch. Giulia Barone - teste - Responsabile del Procedimento;
Arch. paes. Lorenzo Pagliana - teste - Segretario verbalizzante;
- il giorno 13/12/2016 alle ore 9:40, presso la sede di questo Comune, operante in qualità di C.U.C.,
si sono svolte in seduta pubblica le operazioni di gara e che il Seggio di Gara ha proceduto a
formulare la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’impresa che ha offerto il miglior ribasso
sull’importo lavori posto a base di gara, considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza, oltre ad I.V.A. ai sensi di legge;
- a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, così come risultanti dal verbale di gara,
essendo il numero delle offerte inferiore a 10, il Seggio di Gara non ha proceduto all’esclusione
automatica delle offerte e ha, invece, determinato la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma
8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO che la migliore offerta, valutata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è quella proposta dall’impresa Traversone
S.a.s. con sede in Fraz. Vicosoprano n°67 CAP 16048 Rezzoaglio (GE) e sede amministrativa in
Via Privata Devoto n°32 CAP 16042 Carasco (GE) P.IVA 01550710998, che ha offerto il ribasso
del 30,15 % sull’importo posto a base di gara, considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, come da prospetto seguente:
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Importo
quadro
economico originario
Importo lavori soggetti a € 390.591,47
ribasso d’asta
Oneri per la sicurezza € 9.400,00
non soggetti a ribasso
Importo totale lavori
€ 399.991,47

Ribasso
30,15 %
--------

Importo al netto del
ribasso
€ 272.828,14
€ 9.400,00
€ 282.228,14

DATO ATTO dell’urgenza di provvedere in merito all’aggiudicazione definitiva dei lavori posti a
base di gara in considerazione dei tempi ristretti previsti dal Bando di finanziamento regionale che
prevedono per l’aggiudicazione definitiva delle opere la data del 31/12/2016, come da impegno
dell’Amministrazione Comunale rif. nota prot. 23925 dell’11/04/2016;
CONSIDERATO che:
- la graduatoria determinata in sede di gara è valida ai soli fini della proposta di aggiudicazione e
subito vincolante per le parti contraenti, fatte salve le verifiche di legge e gli eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dai concorrenti (ai sensi dell’art. 32,
comma 7 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- per il primo classificato occorre procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara (ai
sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.),
senza che derivi un aggravio probatorio, eseguendole direttamente tramite la piattaforma
informatica AVCPASS per la documentazione disponibile sul sito A.N.A.C. e tramite acquisizione
diretta da parte dell’Ente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la documentazione
che non sia reperita in tal modo;
EVIDENZIATO che, per quanto concerne la presente procedura di affidamento, sono state
effettuate dalla Stazione Appaltante, operante quale C.U.C., le verifiche del possesso dei requisiti
richiesti dalla lettera di invito alla gara da parte del soggetto aggiudicatario mediante l’utilizzo della
procedura informatica AVCPASS (ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
CONSIDERATO che nell’esecuzione delle verifiche soprascritte sono state inoltrate, fra le altre, le
seguenti richieste:
- visura al registro delle imprese;
- comunicazione di regolarità fiscale;
- certificati del casellario giudiziario;
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
e che per le stesse è in corso l’acquisizione;
DATO ATTO che l’Impresa Traversone S.a.s., ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è
da considerare in regola:
- con i versamenti dei contributivi, assicurativi e previdenziali, come risulta dal Documento Unico
di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), richiesto allo Sportello Unico Previdenziale INAIL – INPS –
EDILCASSA (agli atti, rif. prot. n°85305 del 20/12/2016);
- con la dichiarazione resa ai sensi della Legge 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” come da certificato di ottemperanza pervenuto dalla Città Metropolitana di Genova (agli
atti, rif. prot. n°85518 del 21/12/2016);
RILEVATO che, per quanto concerne la certificazione l’insussistenza delle cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in materia di antimafia,
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l’impresa Traversone S.a.s. è iscritta nell’”Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” (c.d. "White List") istituito presso la Prefettura di
Genova (di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012 e s.m.i. e D.P.C.M. 18 aprile
2013 e s.m.i.) e, pertanto, è da considerarsi in regola (agli atti, rif. prot. n°85819 del 21/12/2016);
RICHIAMATA la nota prot. n°83898 del 15/12/2016 trasmessa all’Impresa Traversone S.a.s.
inerente la verifica della soglia di anomalia;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva, mediante procedura negoziata (ai
sensi degli artt. 36, comma 2, lettera c) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dei “Lavori di
ristrutturazione e ampliamento dell’edificio scolastico denominato Maria Goretti, sito in Via
Margotti”, a favore della Ditta Traversone S.a.s., alle condizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto già approvato con la precitata D.D. n°3058 del 25/11/2016, subordinatamente alla
ricezione della documentazione richiesta all’Impresa per la verifica della soglia di anomalia e ai
documenti acquisibili tramite la piattaforma AVCPASS;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i., nonché dell’articolo 31 del e s.m.i., è l’Architetto Giulia Barone (rif. nota prot.
n°34180 del 19/05/2016) del Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione immobili e
Progettazione il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la
regolarità dell’azione amministrativa congiuntamente all’Ing. Danilo Burastero, quale Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che è stato accertato, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’8 giugno 2016, esecutiva, di approvazione del
bilancio di previsione 2016-2017-2018 e del Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22 agosto 2016, esecutiva, di approvazione del
P.E.G. per il triennio 2016/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2016, esecutiva, concernente la
verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL – adozione misure di
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell’articolo
175, comma 8 del TUEL;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dell’8 novembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2016-2018 - variazione e applicazione avanzo
2015”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 8 novembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 10 novembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Approvazione Variazione Piano Esecutivo di gestione 2016-2018;
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30 novembre 2016, esecutiva, avente ad
oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018. variazione di bilancio. Modifica per l’esercizio 2016
della percentuale spettante alla casa da gioco ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della convenzione
Casinò S.p.A. – Comuni";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 dell'1 dicembre 2016, esecutiva, avente ad
oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018. Variazione a seguito deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 30 novembre 2016";
VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di approvare il verbale di apertura buste in data 13 dicembre 2016, relativo alla gara espletata per
l’aggiudicazione dei “Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio scolastico denominato
Maria Goretti, sito in Via Margotti”, verbale che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2) di aggiudicare in via definitiva, mediante procedura negoziata (ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lettera c) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), per le motivazioni espresse in narrativa, i lavori di
cui sopra all’Impresa Traversone S.a.s. con sede in Fraz. Vicosoprano n°67 CAP 16048 Rezzoaglio
(GE) e sede amministrativa in Via Privata Devoto n°32 CAP 16042 Carasco (GE) P.IVA
01550710998, per l’importo di € 282.228,14, comprensivo di € 9.400,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad IVA al 10% pari a € 28.222,81 e così per complessivi € 310.450,95, alle
condizioni del capitolato speciale di appalto approvato con D.D. n°3058 del 25/11/2016 e in
conformità all’offerta della ditta stessa, agli atti di questo Comune con protocollo n°82553 del
12/12/2016 con applicazione del ribasso del 30,15 % (trenta/15 per cento) sull’importo lavori posto
a base di gara;
3) di approvare il seguente nuovo quadro economico:
Importo lavori
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
I.V.A. al 10%
TOTALE LAVORI

€
€
€
€

272.828,14
9.400,00
28.222,81
310.450,95

Somme derivanti dal ribasso
I.V.A. derivante dal ribasso
TOTALE SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO

€
€
€

117.763,33
11.776,34
129.539,67

TOTALE GENERALE LAVORI

€

2016/209/0 e
439.990,62 2016/820/2

spese per progettazione interna

€

3.999,91 2016/820/4
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incarichi supporto al RUP, Coord.Sicurezza, Collaudo
incarico coordinatore della sicurezza e collaudo ing.
Ghersi D.D. 2545/2016
incarico indagini strutturali Ing. Stefano Negro D.D.
2724/2015

€

1.998,86 2016/820/5

€

7.616,14 2015/2061/0

€

3.806,40 2015/2298/1

Incarico revisione Prog.Def., progettazione esecutiva e
D.L., (R.T.P. Arch. Buccafurri, Ing. Siccardi, Geol.
Abbo) oneri compresi D.D. 1061/2016

€

36.772,70 2016/820/1

Incarico verifica progetto (Normatempo srl) oneri
compresi D.D. 1115/2016
Tassa di gara
somme a disposizione per imprevisti

€
€
€

3.552,64 2016/820/7
225,00 2016/820/6
2.037,73 2016/820/3

TOTALE GENERALE

€

500.000,00

Dando atto che l'importo di € 500.000,00 è finanziato nel Bilancio di Previsione finanziario 20162017-2018 alla Missione 4, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, codice capitolo 2040202
"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA M. GORETTI", come segue:
gestione residui impegni 2015/2061/0, 2015/2298/1 e 2016/209 FPV,
annualità 2016 impegno padre 2015/2298/2, riaccertato all’impegno 2016/820/1 e impegno padre
2015/2298/3, riaccertato all’impegno 2016/820/2;
4) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32, commi 5 e 7 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica
della documentazione richiesta all’Impresa relativa alla verifica della soglia di anomalia e alla
completa acquisizione e verifica della documentazione ottenibile tramite la piattaforma informatica
AVCPASS;
5) di dare atto che l’affidatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della
citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie
relative al presente affidamento dovranno riportare i relativi codici: CIG 6877995D04 e CUP
G21E15000630001;
6) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c)
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore
competente, mediante la forma della scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi Comunali;
8) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c)
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore
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competente, mediante la forma della scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
9) di dare atto che si procederà al pagamento delle prestazioni in conformità alle condizioni previste
nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la sopraccitata D.D. n°3058 del 25/11/2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo Burastero

-8Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3489 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 209/0

Data:

31/12/2015

Importo:

400.000,00

Subimpegno di spesa:

2016 209/1

Data:

28/12/2016

Importo:

270.460,33

€500.000,00 - AMPLIAMENTO SCUOLA M. GORETTI - IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIFF. IMP 2016/820-2

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

C.U.P.: G21E15000630001

2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale

Piano dei Conti Fin.:

6877995D04

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Importo impegno:

Capitolo:

2040202

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA M. GORETTI

Subimpegno nr. 209/1:

270.460,33

Disponibilità residua:

129.539,67

Progetto:

Istruzione e diritto allo studio

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

400.000,00
0,00

SANREMO li, 28/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3489 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 209/0

Data:

31/12/2015

Importo:

400.000,00

Subimpegno di spesa:

2016 209/2

Data:

28/12/2016

Importo:

129.539,67

Oggetto:

€500.000,00 - AMPLIAMENTO SCUOLA M. GORETTI - SOMME DERIVANTI DA RIBASSO

SIOPE:

2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale

Piano dei Conti Fin.:

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Importo impegno:

400.000,00

Capitolo:

2040202

Subimpegni già assunti:

270.460,33

Oggetto:

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA M. GORETTI

Subimpegno nr. 209/2:

129.539,67

Disponibilità residua:
Progetto:

Istruzione e diritto allo studio

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

SANREMO li, 28/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

0,00

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3489 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 820/0

Data:

15/03/2016

Importo:

88.577,46

Subimpegno di spesa:

2016 820/2

Data:

15/03/2016

Importo:

39.990,62

€500.000,00 - AMPLIAMENTO SCUOLA M. GORETTI - IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA - DITTA
TRAVERSONE SAS - DIFF. IMP 2016/209

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

C.U.P.: G21E15000630001

2105 - Infrastrutture scolastiche

Piano dei Conti Fin.:

6877995D04

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Importo impegno:

88.577,46

Capitolo:

2040202

Subimpegni già assunti:

36.772,70

Oggetto:

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA M. GORETTI

Subimpegno nr. 820/2:

39.990,62

Disponibilità residua:

11.814,14

Progetto:

Istruzione e diritto allo studio

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

SANREMO li, 28/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

