DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 763 DEL 13/03/2019

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

OGGETTO:

1.680.000,00-RIQUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE DI P.ZA BOREA
D’OLMO E C.SO MATTEOTTI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-DD A
CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART 60 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONI LEXMEDIA SRL-APPROVAZIONE NUOVO Q.E.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
14/03/2019 al 29/03/2019.

Proposta n. 841

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO:
1.680.000,00-RIQUALIFICAZIONE
ESTETICA
E
FUNZIONALE DI P.ZA BOREA D’OLMO E C.SO MATTEOTTIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-DD A CONTRATTARE
MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART 60 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONI LEXMEDIA SRL-APPROVAZIONE
NUOVO Q.E.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 20 febbraio 2009 è
stato approvato il progetto preliminare predisposto dal Servizio Progettazione e arredo
Urbano relativo ai lavori di riqualificazione ed arredo urbano di piazza Borea d’ Olmo e
tratto di Corso Matteotti tra Piazza Colombo e teatro Ariston per l’importo complessivo di €
1.600.000;
in data 08/02/2010 è stata redatta la verifica preventiva dell’interesse
archeologico dalla emerge la necessita di effettuare ad inizio cantiere alcuni sondaggi
preventivi;
a seguito dell’intenzione da parte dell’Amministrazione comunale di realizzare
l’intervento, per proseguire l’iter progettuale, con Determinazione dirigenziale n. 566 del 6
marzo 2017, veniva affidato all’Arch. Stefano Antonelli l’incarico professionale per
supporto al RUP architettonico e grafico relativamente alla predisposizione della
progettazione definitiva ed esecutiva per la “Riqualificazione della Piazza Borea d’Olmo”,
per l’importo di € 12.480,00, comprensivo di oneri per contributi previdenziali al 4% pari a
€ 480,00, I.V.A. esente;
l’intervento di completamento Riqualificazione estetica e funzionale di Piazza
Borea d’Olmo e Corso Matteotti è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2018-2019-2020, annualità 2018, adottato con deliberazione G.C. 112/2017
approvato - da ultimo - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30 luglio 2018,
esecutiva, per un importo di € 2.500.000,00, di cui € 1.680.000,00 all’annualità 2018;
a causa della mancanza della totale copertura finanziaria dell’opera, al fine di
proseguire nell’iter progettuale, con deliberazione della Giunta comunale n. 238 del
17.10.2018, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo redatto dal
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed
Espropri, a firma dell’Arch. Giulia Barone con la collaborazione dell’Arch. Stefano
Antonelli, progetto che prevede un quadro economico dell’importo complessivo di €
1.680.000,00, comprensivo di lavori, IVA, spese tecniche, spese per pubblicità;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 novembre 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2018-2020 Variazione di Bilancio – Variazione al Piano Triennale OO.PP. e al DUP 2018-2020.-

Applicazione dell`Avanzo di Amministrazione” sono state rese disponibili le risorse
necessarie alla copertura finanziaria dell’opera;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 14.12.2018, esecutiva, si è
stabilito di , procedere, ad integrazione del progetto definitivo, approvato in linea tecnica
con la già citata Delibera G.C. 238 del 17.10.2018, all’approvazione del documento
denominato “ Cronoprogramma operativo delle lavorazioni e delle fasi d’opera” al fine di
proseguire con l’iter progettuale;

-

RICHIAMATI i seguenti atti relativi alla predisposizione del progetto dell’opera:
-

Determinazione dirigenziale n. 3011 del 08.10.2018, di conferimento incarico per
la verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e smi,
alla Società Archeologica srls, con sede in Acqui Terme (AL);
Determinazione dirigenziale n. 3290 del 31.10.2018, rettificata con D.D. 3438
del 15 novembre 2018, di conferimento incarico per redazione Piano di Sicurezza e
Coordinamento in fase di progettazione esecutiva all’ Ing. Luca Tarantino, con studio in
Sanremo, Via XX Settembre, 34;
Determinazione dirigenziale n. 3890 del 18.12.2018, di conferimento incarico per
rilievi e misurazioni della rete di raccolta acque bianche e fognatura di Piazza Borea
D’Olmo all’ Arch. Stefano Antonelli con studio in Sanremo, C.so Matuzia, 66;
Determinazione dirigenziale n. 206 del 23.01.2019, di conferimento incarico per
indagine georadar finalizzata alla ricerca di ordigni bellici al Geologo dott. Alessandro
Benedetto, con studio in Sanremo, Via Ruffini, 14;
Determinazione dirigenziale n. 484 del 15.02.2019, di conferimento incarico per
la verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e smi allo Studio calvi srl;

-

VISTI:
-

il progetto esecutivo, predisposto dall’Arch. Giulia Barone, del Servizio Manutenzione
Immobili e Progettazione, con il supporto dei professionisti di cui alle sopra richiamate
determinazioni dirigenziali e da collaboratori interni all’ente, progetto composto dagli
elaborati meglio specificati nel dispositivo del presente atto;

-

il documento relativo alla verifica del predetto progetto esecutivo, predisposto, ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 5 marzo 2019 dallo Studio Calvi srl,
incaricato con il sopra citato provvedimento dirigenziale, in contradditorio con il progettista,
Arch. Giulia Barone, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione, agli atti con protocollo generale n. 19986 del 05.03.2019, che si allega al
presente provvedimento;

-

il documento in data 11 marzo 2019 .relativo alla validazione del progetto esecutivo
medesimo, predisposto dal R.U.P., Ing. Danilo Burastero, previa verifica di cui sopra che si
allega al presente provvedimento;

-

la seguente documentazione predisposta per l’attivazione della procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di cui trattasi:
• schema di bando di gara ;
• schema di disciplinare di gara con i relativi moduli allegati 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8, 9, 10 e
11;
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DATO ATTO che la scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori in oggetto verrà effettuata
mediante ricorso alla procedura aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che
prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
PRESO ATTO che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri e R.U.P.,
Ing. Danilo Burastero, richiede l’applicazione dei termini ridotti previsti dalla normativa vigente di
riferimento, dal momento che è necessario procedere con urgenza alla realizzazione dei lavori che
hanno impatto preponderante sulla zona strategica allo svolgimento del Festival della Canzone
Italiana al fine di evitare il più possibile interferenze;
DATO ATTO, altresì, che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale e 1 giornale a
diffusione locale anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che
le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante;
EVIDENZIATO che, in relazione a quanto sopra, le spese di pubblicità pari a € 7.000,00 finanziate
nel quadro economico dell’opera, possono essere svincolate e se ne stabilisce l’utilizzo per
“Imprevisti” nella rielaborazione del quadro economico stesso che si riapprova al punto 3) del
presente provvedimento;
CONSIDERATO che il valore complessivo stimato, al netto di IVA, per l’esecuzione del servizio di
pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 72, 73 e 98 del
precitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è quantificabile in un importo inferiore a € 5.000,00, non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi della normativa vigente e pertanto, si può procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che, per affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione di cui trattasi, il Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri, Ing.
Danilo Burastero, ha provveduto a richiedere preventivo da inviare entro le ore 14:00 del 6 marzo
2019, alle seguenti ditte:
- Info S.r.l. di Barletta;
- Lexmedia S.r.l. di Roma;
- Edizioni Savarese S.r.l. di Napoli;
- Net4market - Csamed S.r.l. di Cremona;
CONSIDERATO che l’offerta più vantaggiosa per il Comune è risultata quella presentata dalla ditta
Lexmedia s.r.l. di Roma che ha offerto di eseguire le prestazioni di cui trattasi per l’importo di
complessivi € 3.300,67 comprensivi di € 32,00 per bollo ed IVA 22%, come meglio specificato nei
preventivi nn. 1367 e 1368 del 05.03.2019, trasmessi a mezzo PEC acquisiti al protocollo generale
con n. 20046 del 05.03.2019 che si approvano con il presente provvedimento;
PRECISATO che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è stato
acquisito il codice CIG: Z342782E6C;
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-

è stata verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta, come risulta dal DURC
agli atti d'Ufficio, valido fino al 13 giugno 2019;

RITENUTO, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento:
-

-

ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento relativo ai lavori di “Riqualificazione
estetica e funzionale di Piazza Borea d’Olmo e Via Matteotti”, opera dall’importo
complessivo di € 1.680.000,00, con contestuale riapprovazione del quadro economico;
ad attivare la procedura per l’appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta
di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, con contestuale
approvazione degli elaborati di gara;
di stabilire che il bando relativo alla gara di cui trattasi verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, e su giornali a diffusione nazionale e locale
individuati nel dispositivo, ai sensi del citato art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
con contestuale affidamento della prestazione alla ditta Lexmedia srl per l’importo di €
3.300,67, IVA 22% ed € 32, 00 per rimborso bolli, compresi;

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.) tra i Comuni di
Sanremo e Taggia, 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.;
EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le
verifiche del possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito alla gara e acquisita la relativa
documentazione comprovante gli stessi mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui
alla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
n. 50/2016 e smi, è l’Ing. Danilo Burastero , Dirigente del Settore Lavori Pubblici, il quale ha
curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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;
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 1° dicembre 2017, esecutiva, ad oggetto
"Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale
del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione";
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-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05 febbraio 2018, esecutiva, ad oggetto
"Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2018";

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23 aprile 2018, esecutiva, ad oggetto
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati.
Approvazione”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27 aprile 2018, esecutiva, ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del
D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 175
comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175
comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, esecutiva, di approvazione
del Rendiconto di Gestione 2017 e allegati;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 4 giugno 2018, esecutiva, ad oggetto: "
Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 e applicazione avanzo di amministrazione
2017.";

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30 luglio 2018, esecutiva, ad oggetto:
"Verifica Generale Degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'articolo 193 del T.U.E.L, adozione
misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di Previsione ai
sensi dell'articolo 175 C. 8 del T.U.E.L. - Variazione del Piano Triennale delle OO.PP.";

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 novembre 2018, esecutiva, ad oggetto:
"Bilancio di Previsione 2018-2020 - Variazione di Bilancio – Variazione al Piano Triennale
OO.PP. e al DUP 2018-2020.-Applicazione dell`Avanzo di Amministrazione”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13 dicembre 2018, esecutiva, ad oggetto:
“Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Piano dettagliato degli obiettivi - Manuale
del valutatore a regime - Approvazione”;

VISTI:
- gli artt. 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione estetica e funzionale
di Piazza Borea d’Olmo e Via Matteotti” , progetto redatto dall’Arch. Giulia Barone del
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, con il supporto dei professionisti di cui
alle determinazioni dirigenziali richiamate nelle premesse e da collaboratori interni all’ente,
progetto composto dai seguenti elaborati:
-

A) Relazione generale e parere soprintendenza,
B) Relazioni specialistiche: Amaie Acqua e Amaie Luce,
C) Relazione geologica predisposta dal Geologo, Dott. Fulvio Franco del Servizio
Difesa del Suolo,
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-

D) Relazione idraulica predisposta dall’Ing. Riccardo Restani del Servizio
Manutenzione Immobili e Progettazione,
E) Relazione archeologica con relativo Elaborato grafico predisposta dalla Società
Archeologica srls, con sede in Acqui Terme (AL),
F) Relazione georadar predisposta dal Geologo dott. Alessandro Benedetto,
G) Computo metrico estimativo,
H) Quadro economico,
I) Elenco prezzi,
L) Capitolato Speciale di Appalto,
M) Schema di contratto,
N) Documentazione fotografica,
O) Cronoprogramma,
P) Stima incidenza manodopera,
Q) Analisi prezzi,
R) Elenco documenti,
Elaborato grafico “Fasi operative”,
Elaborati grafici:
• Tav. 01 Inquadramento
• Tav. 02 Stato di fatto e preesistenze storiche
• Tav. 03-A Stato di fatto - sezioni
• Tav. 03-B Stato di fatto - sezioni
• Tav. 04 Stato di progetto - planimetria, schema compositivo, quote altimetriche e
• tracciamenti
• Tav. 05-A Stato di progetto - sezioni
• Tav. 05-B Stato di progetto - sezioni e dettagli stratigrafie
• Tav. 06 Raffronto stato di fatto/progetto
• Tav. 07 Stato di progetto - dettagli e tracciamento pavim., arredo e luci
• Tav. 08 Sottoservizi - stato esistente
• Tav. 09 Sottoservizi - stato di progetto
• Tav. 10 Stato di progetto – Viste tridimensionali e fotoinserimenti-

Nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’Ing. Luca Tarantino ed acquisito agli
atti con procollo n. 7681 del 28 gennaio 2019, integrato con protocollo generale n. 17461 del 26
febbraio 2019, con relativi allegati:
• Layout di cantiere,
• Diagramma di Gannt
• Stima costi della sicurezza
• Fascicolo dell’opera;
2) di prendere atto dei seguenti documenti che si allegano al presente provvedimento:
- verifica del progetto esecutivo - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 – predisposto
dallo Studio Calvi srl, incaricato con la D.D. 484 del 15.02.2019, in contradditorio con il
progettista, Arch. Giulia Barone, agli atti con protocollo n. 19986 del 05.03.2019;
-

validazione del progetto esecutivo medesimo, predisposto in data 11 marzo 2019 dal R.U.P.,
Ing. Danilo Burastero, previa verifica del progetto;
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3) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’opera rielaborato dal Settore Lavori
Pubblici, in relazione a quanto specificato nelle premesse:
VOCE
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
di cui :
Importo lavori affidati
ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE
IVA 10%

QUADRO
ECONOMICO

AFFIDAMENTI

DISPONIBILITA'

IMP.

€ 1.209.655,57

€ 48.386,22
€ 1.258.041,79
€ 125.804,18

€ 0,00
€ 0,00
2018/2306
2018/2307

TOTALE GENERALE LAVORI

€ 1.383.845,97

€ 0,00

€ 1.383.845,97 2018/2308/1

AMAIE acqua

€ 87.000,00

€ 0,00

€ 87.000,00 2018/2308-2

Spese per scavi archeologici
Spese per illuminazione pubblica e
BT

€ 12.721,19

€ 0,00

€ 12.721,19 2018/2308-3

€ 143.672,00

€ 0,00

€ 143.672,00 2018/2308-4

Spese tecniche
di cui:
Georadar (Geol. Benedetto)
Verifica Progetto (Ing. Calvi Gian
Michele)
Rilievi architettonici (Arch.
Antonelli)
TOTALE SPESE TECNICHE

€ 20.000,00

€ 10.149,12

Somme accantonate 2%

€ 25.160,84

€ 0,00

€ 25.160,84 2018/2309-2

€ 7.000,00

€ 0,00

€ 7.000,00 2018/2309-3

€ 600,00

€ 0,00

€ 600,00 2018/2309-4

Imprevisti
Tasse di gara
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 20.000,00

2018/2308-5
€ 5.581,44
€ 4.567,68

2018/2308-6
2018/2308-7

€ 834,00

2018/2309-5
€ 9.850,88

€ 1.680.000,00

Dando atto che l’intervento di cui trattasi era inserito nel programma triennale delle opere pubbliche
2018-2019-2020, adottato con delibera della Giunta Comunale n. 221 dell’8/12/2017, esecutiva,
variato da ultimo con deliberazione C.C. n. 84 del 28.11.2018 e che la somma di € 1.680.000,00,
relativa al primo anno - 2018, è finanziata nel Bilancio di previsione 2018-2019-2020, gestione
residui, come segue:
-

€ 464.747,29, al Capitolo 2100587 alla Voce “PIAZZA BOREA D’OLMO E VIA
MATTEOTTI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MONETIZZAZIONE AREE
STANDARD”:
€ 400.000,00 al Capitolo 2100590 alla Voce “PIAZZA BOREA D’OLMO E VIA
MATTEOTTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI”,
€ 780.252,71 - al Capitolo 2080995 alla Voce “INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI
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-

MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD (E2080955)”,
€ 35.000,00 - al Capitolo 2080994 alla Voce “INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI
MONETIZZAZIONE AREE ATTIVITA’ ARTIGIANALI (E2080953)”;

4) di procedere all’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo sopra approvato mediante
procedura aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
5) di fissare, in ragione delle motivazioni descritte nelle premesse, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il termine per la ricezione delle offerte pari a 20 (venti) giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara alla G.U.R.I.;
6) di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi:
- schema di bando di gara;
- schema di disciplinare di gara con i relativi moduli allegati 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8, 9, 10 e 11;
7) di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i
Comuni di Sanremo e Taggia per gli adempimenti relativi all’espletamento della gara di appalto
sulla piattaforma telematica Net4Market;
8) di dare atto che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale “LA REPUBBLICA e
1 giornale a diffusione locale “IL SECOLO XIX edizione Imperia, anche ai sensi di quanto disposto
dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9) Di affidare , ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio per
la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 71, 73 e 98
del precitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società Lexmedia S.r.l. con sede in Via F. Zambonini,
26 – ROMA, per l’importo di € 2.679,24, oltre IVA 22% pari ad € 589,43 e € 32,00 per marche da
bollo e così per un totale di € 3.300,67, alle condizioni dei preventivi nn. 1367 e 1368 del 5 marzo
2019, agli atti con protocollo 20046 del 05.03.2019 che si approvano con il presente atto;
10) di dare atto che, relativamente all’importo per le spese di pubblicità obbligatoria:
-

la spesa complessiva di € 3.300,67, viene finanziata nel Bilancio di previsione 2018-2019-2020,
annualità 2019, alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macro-aggregato 0103 alla Voce “spese
relative a procedure di appalto a carico di privati” - codice capitolo 71718, come da relativa
attestazione di copertura finanziaria;

-

il medesimo importo di € 3.300,67, verrà introitato nel Bilancio di previsione 2018- 2019 - 2020
al capitolo 71717 “Recupero di spese relative a procedure di appalto a carico di privati”, Titolo
3, Tipologia 500, Categoria 3, al relativo accertamento in entrata;

11) di dare atto che l’affidatario di cui al punto 9):
-

sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 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
all’affidamento medesimo dovranno riportare il codice: CIG. Z342782E6C ;
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-

si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 le norme comportamentali contenute nel “codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato sul sito internet
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in
caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

12) di dare atto che alla stipulazione del contratto dell’affidamento di cui al punto 9) provvederà, ai
sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto
Comunale, il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
13) di dare atto che l’affidatario dei lavori di cui al punto 1) sarà soggetto agli obblighi derivanti
dalla Legge n. 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 seguenti codici:
- CIG: 7828250C40;
- CUP: G21B18000420004;
14) di dare atto che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario dei lavori di cui al punto 1)
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante;
15) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 1) provvederà, ai
sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto
Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo,
a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
16) 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 dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Comunali;
17) di dare atto che la Centrale Unica di Committenza provvederà alla pubblicazione degli atti di
gara in conformità agli artt 71, 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero

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:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
BARILLA' CINZIA;2;6248933
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