C OMUNE DI B ERGEGGI
P ROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel
019 25.7901
C.F. - P. IVA 00245250097
www.comune.bergeggi.gov.it
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

Prot. n. //

Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
tel 019 25 790 212 /210/218
e-mail: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it

del 27/12/2019

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
del contratto relativo all’AFFIDAMENTO DIRETTO IN SOMMA URGENZA del seguente appalto:
EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 “ELIMINAZIONE DELLA FRANA A MONTE
DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO TRATTO DI
VERSANTE - CUP: D47H19001940004” – APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
ALL’ING. DESALVO ROBERTO DELLO STUDIO STAIGES, CON SEDE A SAVONA (CIG: ZE92AE4849), AL GEOLOGO
COSTANTINI DARIO, CON STUDIO A QUILIANO (CIG: ZC62AE2366) E ALLA DITTA T.P. PERFORAZIONI S.R.L.,
CON SEDE A STELLA (Z8D2AE4800).
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Visti l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 3 punto 3.4 delle Linee Guida dell’A.N.A.C. n 4 approvate con Delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
COMUNICA:
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune Di Bergeggi, Via De Mari 28, D 17028 Bergeggi, telefono 019 – 257901, fax 019 - 25790220, Settore Lavori Pubblici e
Ambiente: tel. 019 25.790.212. - PROFILO DI COMMITTENTE: sito Internet http://www.comune.bergeggi.sv.it., posta elettronica:
b.lpa@comune.bergeggi.sv.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA:
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune
Principale attività esercitata: Comune di Bergeggi
3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale di Committenza
Aggregazione di Stazioni Appaltanti
X importo dei contratti inferiore ai 40.000 €: procedura di scelta del contraente effettuata direttamente dal Comune di Bergeggi,
senza avvalersi della S.U.A.P.;
4. CODICE ISTAT del luogo principale di prestazione del servizio: 009010
5. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
5.1 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Bergeggi, Via S. Stefano;
5.2 Descrizione: i contratti sono stati stipulati in regime di somma urgenza mediante ordinativo redatto dalla Geom. Laura Garello,
in qualità di Responsabile del Procedimento, prot. n. 10830 del 29/11/2019 e formalizzati con Determinazione del
Responsabile del Settore LL.PP. e A. n° 654/197 del 23/12/2019 ed hanno per oggetto i lavori di “ELIMINAZIONE DELLA
FRANA A MONTE DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO
TRATTO DI VERSANTE - CUP: D47H19001940004” effettuati in somma urgenza a seguito dell’evento eccezionale del 23 e
24 novembre 2019.
5.3 Importo dei lavori, come da perizia di stima dei lavori redatta dall’Ing. Desalvo Roberto dello Studio Staiges Ingegneria S.r.l. e
pervenuta al nostro prot. n. 11165 del 10/12/2019, con applicato il ribasso del 20% offerto dalla Ditta: € 19.818,90 (euro
diciannovemilaottocentodiciotto/90), oltre I.V.A. 10%;
5.4 Oneri fissi per la sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso): €. 506,50 (euro cinquecentosei/50);
5.5 Importo per l’incarico professionale di redazione di una perizia esecutiva, e lo svolgimento delle attività di DL., contabilità e
CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con relazione finale di verifica della stabilità, per gli interventi in
somma urgenza di “ELIMINAZIONE DELLA FRANA A MONTE DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO TRATTO DI VERSANTE - CUP: D47H19001940004", come da ribasso del 31%
circa offerto con pec prot. n. 11210 del 11/12/2019: € 3.328,00 (euro tremilatrecentoventotto/00), oltre I.V.A. 22%;
5.6 Importo per l’incarico professionale di D.L. geologica, relazione finale per gli interventi in somma urgenza di “ELIMINAZIONE
DELLA FRANA A MONTE DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL
RELATIVO TRATTO DI VERSANTE - CUP: D47H19001940004", come da ribasso del 34% offerto con pec prot. n. 10942 del
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3/12/2019: € 461,00 (euro quattrocentosessantuno/00), esente I.V.A.;
5.7 Prestazioni principali e secondarie: trattasi di 3 prestazioni distinte:
• la prima riguardante la prestazione professionale per la redazione di una perizia esecutiva, e lo svolgimento delle attività
di DL., contabilità e CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con relazione finale di verifica della
stabilità, per gli interventi in somma urgenza di “ELIMINAZIONE DELLA FRANA A MONTE DELLA VIA S. STEFANO,
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO TRATTO DI VERSANTE - CUP:
D47H19001940004";
• la seconda riguardante la prestazione professionale per la D.L. geologica, relazione finale per gli interventi in somma
urgenza di “ELIMINAZIONE DELLA FRANA A MONTE DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO TRATTO DI VERSANTE - CUP: D47H19001940004";
• la terza riguardante i lavori di “ELIMINAZIONE DELLA FRANA A MONTE DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO TRATTO DI VERSANTE - CUP: D47H19001940004"
effettuati in somma urgenza a seguito dell’evento eccezionale del 23 e 24 novembre 2019.
5.8 modalità di determinazione dei corrispettivi: “a misura” come da disposizioni indicate all’art. 3, lett. eeeee), del D.Lgs.
50/2016. (come da disposizioni indicate all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016) e si è formalizzato mediante scambio di corrispondenza:
con l'emissione dell'ordinativo e la successiva restituzione dello stesso, firmato digitalmente dall'Impresa per accettazione.
Questo anche ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: “14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ed ai sensi dell’art. 3.4 delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C: 3.4.1. Ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

5.9 modalità formulazione dell’offerta riguardante l’incarico professionale di redazione di una perizia esecutiva, e lo svolgimento
delle attività di DL., contabilità e CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con relazione finale di verifica
della stabilità, per gli interventi in somma urgenza: ordinativo prot. n. 10830 del 29/11/2019, restituito con prot. n. 11210 del
11/12/2019, firmato per accettazione e con l'indicazione dello sconto del 31% circa sul compenso CP.
5.10 modalità formulazione dell’offerta riguardante l’incarico professionale di D.L. geologica, relazione finale per gli interventi in
somma urgenza: ordinativo prot. n. 10830 del 29/11/2019, restituito con prot. n. 10942 del 3/12/2019, firmato per accettazione
e con l'indicazione dello sconto del 34% circa sul compenso CP.
5.11 modalità formulazione dell’offerta riguardante i lavori: ordinativo prot. n. 10830 del 29/11/2019, restituito con pec prot. n. 11626
del 20/12/2019, firmato per accettazione e con l'indicazione dello sconto del 20% sul Prezzario Regionale opere edili ed
impiantistiche dell'anno 2019;
5.12 modalità di pagamento: gli appalti verranno liquidati in un’unica soluzione, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.
In ogni caso non potranno essere liquidate fatture in mancanza di:
• certificato di regolarità contributiva (ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016), che verrà verificato con
l’acquisizione del DURC richiesto dal Settore LL.PP. e Ambiente;
• attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento, a seguito di controlli e verifiche
sull’esecuzione del contratto, che verrà rilasciata tramite timbro di regolarità sulla fattura emessa.
5.13 lotti funzionali: ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti di cui in oggetto non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto trattasi di incarichi affidati in regime di somma urgenza
per tutelare la pubblica incolumità.
6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietate le offerte in variante;
7. DURATA DEL CONTRATTO: I lavori di cui sopra sono stati ultimati il più velocemente possibile;
8. CAPACITA’ RICHIESTE: nella determina del Settore LL. PP. e A. n. 654/197 del 23/12/2019 si è stabilito quanto segue:
- trattandosi di affidamento in regime di somma urgenza si decide di qualificare lo Studio Staiges Ingegneria S.r.l., con sede a
Savona in C.so Italia 22/6, P.IVA: 01278720097, mediante acquisizione di:
-

DURC REGOLARE dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal certificato richiesto in data 24/08/2019 al n. prot. INAIL_17846701
(stampa del 03/12/2019 conservata agli atti);

Pag. 2 di 5

C OMUNE DI B ERGEGGI
P ROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel
019 25.7901
C.F. - P. IVA 00245250097
www.comune.bergeggi.gov.it
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

-

-

acquisizione della certificazione di regolarità contributiva così come desumibile dal certificato protocollo Inarcassa n. 1698454 del 05/12/2019,
pervenuto al nostro prot. PEC n. 11071 del 06/12/2019 e conservato agli atti, rilasciato dal portale www.inarcassa.it;

trattandosi di affidamento in regime di somma urgenza si decide di qualificare il Geol. Costantini Dario, con studio a Quiliano in
via Bellotto 16d/10, P.IVA: 01054040090, mediante acquisizione di:
-

-
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acquisizione della certificazione di regolarità contributiva così come desumibile dal certificato protocollo n. 48267 CRCPA del 05/12/2019, pervenuto
al nostro prot. PEC n. 10720 del 26/11/2019 e conservato agli atti;

per la qualifica della Ditta T.P. PERFORAZIONI S.r.l., con sede a Stella (SV), in Località Sansobbia 95, P.IVA: 01185340096, si
procede in deroga ai criteri di selezione di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 3. dell'Ordinanza n.
000622 del 17/12/2019, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nello specifico dal Capo Dipartimento della
Protezione Civile. Trattandosi di affidamento in regime di somma urgenza si decide di qualificare la Ditta T.P. PERFORAZIONI
S.r.l., con sede a Stella (SV), in Località Sansobbia 95, P.IVA: 01185340096, mediante acquisizione di:
-

-

del documento n. PV3855870 del 03/12/2019, tramite il portale “servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni per la verifica
dell’autocertificazione dell’Impresa” (stampa del 03/12/2019 conservata agli atti), dal quale risulta la corrispondenza tra la ragione sociale della Ditta
T.P. PERFORAZIONI S.r.l., con sede a Stella (SV), in Località Sansobbia 95, P.IVA: 01185340096 e l’oggetto della presente determina (ai sensi
anche dell’art.26 comma 1 del D.Lgs.81/08);
DURC REGOLARE dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal certificato richiesto in data 08/11/2019 al n. prot. INAIL_ 19022086
(stampa del 03/12/2019 conservata agli atti);
Verifica delle annotazioni riservate, effettuata sul sito www.anticorruzione.it, in data 03/12/2019, conservata agli atti;
Attestazione SOA verificata sul sito www.anticorruzione.it, in data 03/12/2019, conservata agli atti;
Verifica presenza nell’ELENCO DITTE ISCRITTE NELLA WHITE LIST (ai sensi dell'art.1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del
d.p.c.m 18 aprile 2013), effettuata sul sito www.prefettura.it, in data 03/12/2019, conservata agli atti;

La ditta risultava comunque qualificata a maggio 2019, nell'ambito dell'affidamento dei lavori: CONSOLIDAMENTO
STRADALE DI UN TRATTO DI VIA XXV APRILE INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO STRUTTURALE”
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
le motivazioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nell’ordinativo prot. n. 10895 del 02/12/2019 dell’Ufficio
Tecnico, redatto dal Geom. Laura Garello.
DATO ATTO in merito al principio di rotazione, previsto dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si segnala che lo
stesso è stato derogato dal punto 3 dell'Ordinanza n. 000622 del 17/12/2019, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
nello specifico dal Capo Dipartimento della Protezione Civile. Si è operato in somma urgenza, invitando sia dei professionisti sia
una Ditta della zona che si sono resi disponibili ad effettuare gli interventi, ai sensi dell'art. 163 del D.Lvo 50/2019;
DATO ATTO, che il prezzo è congruo per le seguenti motivazioni:
X X in quanto LA DITTA ha formulato un’offerta a ribasso (20%) sul Prezzario Regionale opere edili ed impiantistiche
dell'anno 2019, offerta inserita nell'accettazione dell'ordinativo, pervenuta alla pec prot. n. 11626 del 20/12/2019;
X in quanto l’Ing. Desalvo Roberto dello Studio Staiges Ingegneria S.r.l. ha formulato un’offerta a ribasso (31%) sul
servizio, offerta inserita nell'accettazione dell'ordinativo, pervenuta alla pec prot. n. 11210 del 11/12/2019;
X in quanto il Geol. Costantini Dario ha formulato un’offerta a ribasso (34%) sul servizio, offerta inserita nell'accettazione
dell'ordinativo, pervenuta alla pec prot. n. 10942 del 3/12/2019;
DATO ATTO che non si è proceduto all’acquisizione dei contratti sul Mepa poichè trattasi di intervento svoltosi in regime di somma
urgenza; Si sono comunque acquisite le offerte in formato elettronico, tramite pec;
10. INDICAZIONE DI LIBERO MERCATO, ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE:
L’appalto è:
X libero mercato;
Accordo quadro;
Sistema dinamico di acquisizione;
sul sito www.acquistinretepa.it;
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;
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x quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “c) per i
servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, (leggasi 209.000 €) caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione
per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. “;
quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente:
12. IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGIUDICATARI:
a) Il Professionista aggiudicatario risulta il seguente:
Nome dell’Aggiudicatario: Ing. Desalvo Roberto dello STUDIO STAIGES INGEGNERIA S.R.L.
Indirizzo: C.so Italia 22/6 – 17100 SAVONA
E-mail di contatto: staigesingegneriasrl@cgn.legalmail.it
X l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

b)

consorzio

GEIE

ATI

NO

sulla base dell’ordinativo prot. n. 10830 del 29/11/2019, restituito con prot. n. 11210 del 11/12/2019, firmato per
accettazione e con l'indicazione dello sconto del 31% circa.
Il Professionista aggiudicatario risulta il seguente:
Nome dell’Aggiudicatario: GEOL. COSTANTINI DARIO
Indirizzo: via Bellotto 16d/10– 17047 Quiliano (SV)
E-mail di contatto: cosdar@epap.sicurezzapostale.it
X l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

c)

joint-venture,

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

sulla base dell’ordinativo prot. n. 10830 del 29/11/2019, restituito con prot. n. 10942 del 3/12/2019, firmato per
accettazione e con l'indicazione dello sconto del 31%.
La ditta aggiudicataria risulta la seguente:
Nome dell’Aggiudicatario: T.P. PERFORAZIONI S.r.l.
Indirizzo: Loc Sansobbia 95, 17044 Stella (SV)
E-mail di contatto: tpperforazioni@pec.it
X l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

sulla base dell’ordinativo prot. n. 10830 del 29/11/2019, restituito con pec prot. n. 11626 del 20/12/2019, firmato per
accettazione e con l'indicazione dello sconto del 20%.
13. VALORE DI AGGIUDICAZIONE L’APPALTO:
a) Per quanto riguarda il servizio di redazione di una perizia esecutiva, e lo svolgimento delle attività di DL., contabilità e
CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con relazione finale di verifica della stabilità, per gli interventi
in somma urgenza: € 3.200,00 oltre CP 4% = € 3.328,00 oltre IVA 22% = € 4.060,16;
b) Per quanto riguarda il servizio di D.L. geologica, relazione finale per gli interventi in somma urgenza: € 450,00 oltre CP
2% + € 2,00 di marche da bollo = € 461,00 esente IVA;
c) Per quanto riguarda i lavori: € 19.818,90 oltre IVA 10% = € 21.800,79;
14. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
0% (la Ditta nella dichiarazione presentata ha dichiarato di NON voler subappaltare);
15. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI EUROPEI: NO
16. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale;
17. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Bergeggi, Responsabile Unico del Procedimento geom. Laura Garello, tel.
019.25.790.212, fax 019.25.790.220;
18. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/12/2019;
19. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE:
ordinativo prot. 10830 del 29/11/2019 e Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A. n° 654/197 del 23/12/2019;
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20. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETEN/TE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, TERMINI PER LE
PROCEDURE DI RICORSO:
il provvedimento di aggiudicazione è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Bergeggi li, 27/12/2019
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
(geom. Laura Garello)

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato, nei successivi 2 giorni dalla data di redazione
e per 120 gg, nella sezione:
1. Albo Pretorio online
2. “Amministrazione trasparente”
3. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/modulistica-e-informazioni/gare-e-appalti/
del sito del Comune di Bergeggi http://www.comune.bergeggi.gov.it/
con il titolo: AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE relativa all’AFFIDAMENTO DIRETTO in REGIME DI SOMMA URGENZA
dei lavori nell’ambito dell’EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 – “ELIMINAZIONE DELLA FRANA A
MONTE DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO TRATTO DI
VERSANTE - CUP: D47H19001940004” – APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
ALL’ING. DESALVO ROBERTO DELLO STUDIO STAIGES, CON SEDE A SAVONA (CIG: ZE92AE4849), AL GEOLOGO
COSTANTINI DARIO, CON STUDIO A QUILIANO (CIG: ZC62AE2366) E ALLA DITTA T.P. PERFORAZIONI S.R.L., CON SEDE
A STELLA (Z8D2AE4800).

M:\LGARELLO\LAURA\EMERGENZE\2019 11 23 EVENTO IDORGEOLOGICO E MAREGGIATA\FRANA S. STEFANO TP Desalvo Costantini\20191227 avviso avvenuta aggiudicazione STAIGES+COST+TP.doc
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