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

Prot. n. //

del 03/12/2018
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
del contratto relativo all’AFFIDAMENTO DIRETTO IN SOMMA URGENZA del seguente appalto:

EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 – “REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
(ANTISISMICHE) A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE E RIPRISTINO MASSICCIATA –
CUP: D49J18000250004” – RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 2/11/18 ED ORDINATIVO DEL 6/11/18
ALLO STUDIO STAIGES DI SAVONA (CIG: ZC425A8A2B) E AL GEOLOGO COSTANTINI DARIO
CON STUDIO A QUILIANO (CIG: Z7A25A8AD0).
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 del contratto 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 servizi: studi tecnici dei professionisti;
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, del 06/11/2018 e formalizzato con Determinazione del Responsabile del Settore
LL.PP. e A. n° 107/474 del 26/11/2018 ed hanno per oggetto:
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 per gli interventi in somma urgenza di “REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE (ANTISISMICHE) A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE E
RIPRISTINO MASSICCIATA – CUP: D49J18000250004”;
l’incarico professionale di redazione di una prima relazione geologica, e lo svolgimento delle attività di D.L. geologica,
relazione finale per interventi in somma urgenza effettuati in somma urgenza di “REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
(ANTISISMICHE) A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE E RIPRISTINO
MASSICCIATA – CUP: D49J18000250004” .
5.1 Natura: ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che i contratti in oggetto, per specificità si intendono come contratti
di:

□ nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione,
restauro, manutenzione di opere;

□ ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la
prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll (lavori);
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□

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto,
la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può
includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

5.2 Importo stimato 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 per gli interventi in somma urgenza di consolidamento
strada di accesso all’arenile, come da ribasso offerto con PEC prot. N. 9399 del 14/11/2018: € 13.520,00 (euro
tredicimilacinquecentoventi/00) oltre IVA 22%;
5.3 Importo stimato per l’incarico professionale di redazione di una prima relazione geologica, e lo svolgimento delle attività di D.L.
geologica, relazione finale per interventi in somma urgenza di consolidamento strada di accesso all’arenile, come da ribasso
offerto con pec prot. n. 9436 del 16/11/2018: € 1.261,63 (euro milleduecentosessantuno/63), oltre I.V.A. 22%;
5.4 Prestazioni principali e secondarie: trattasi di 2 prestazioni distinte, la prima riguardante la redazione di una perizia esecutiva,
e lo svolgimento delle attività di DL., contabilità e CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la seconda la
redazione di una prima relazione geologica, e lo svolgimento delle attività di D.L. geologica, relazione finale per gli interventi in
somma urgenza di consolidamento strada di accesso all’arenile;
5.5 Caratterizzazione dell’intervento: redazione di una perizia esecutiva, svolgimento delle attività di DL., contabilità e CRE,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione di una prima relazione geologica, e lo svolgimento delle
attività di D.L. geologica, relazione finale, effettuati in somma urgenza causati dall’evento eccezionale del 28-29-30-31
OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018.
5.6 modalità di determinazione dei corrispettivi per i 2 incarichi professionali: “a misura” come da disposizioni indicate all’art. 3,
lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento della fornitura in oggetto è avvenuto sulla scorta del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui
all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5.7 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 dei lavori in somma urgenza:
ordinativo 9208 del 08/11/2018, restituito con pec prot. n. 9399 del 14/11/2018, firmato per accettazione e con l'indicazione
dello sconto del 30% circa.
5.8 modalità formulazione dell’offerta riguardante l’incarico professionale di redazione di una perizia esecutiva, svolgimento delle
attività di DL., contabilità e CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione di una prima relazione
geologica, e lo svolgimento delle attività di D.L. geologica, relazione finale: ordinativo 9208 del 08/11/2018, restituito con pec
prot. n. 9436 del 16/11/2018, firmato per accettazione e con l'indicazione dello sconto del 30%.
5.9 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.
5.10 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 servizi 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 servizi di cui sopra sono stati ultimati il più velocemente possibile;
8. CAPACITA’ RICHIESTE: nella determina del Settore LL. PP. e A. n. N° 107/474 del 26/11/2018 si è stabilito quanto segue:
trattandosi di affidamento in regime di somma urgenza non si procederà ad attivare la QUALIFICA verifica dei requisiti di capacità
economico- finanziaria e tecnici professionali dei Professionisti sopra menzionati;
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
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le motivazioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nell’ordinativo prot. N. 9208 del 08/11/2018 dell’Ufficio Tecnico,
redatto dal Geom. Laura Garello.
DATO ATTO in merito al principio di rotazione, che:
□ l'affidatario è operatore diverso dal soggetto uscente per lo stesso contratto / per contratto nella stessa categoria
merceologica e per importo similare;
□ che l'invito anche al precedente affidatario si giustifica in considerazione della particolare struttura del mercato e della
riscontrata effettiva assenza di alternative come risulta da__________ e tenuto conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione,
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati
nel settore di mercato di riferimento;
□ considerato che il suddetto operatore economico è rimasto aggiudicatario di precedente contratto ma per commessa
non rientrante nello stesso settore merceologico e fascia di valore;
□ che il soggetto affidatario non è mai stato contraente per questo Settore nello stesso settore merceologico e fascia di
valore;
X si è operato in somma urgenza, contattando professionisti esperti nel settore che si sono resi disponibili.
DATO ATTO, che il prezzo è congruo per le seguenti motivazioni:
1) Trattandosi di:
□ forniture senza posa in opera;
□ servizi di natura intellettuale;
X affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)
l'offerta non contiene i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lvo 50/2016 Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). ....;

2) trattandosi di contratto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) (affidamento di importo inferiore ai 40.000 €), e per di più in somma
urgenza, si è deciso di non richiedere in sede di offerta la garanzia fideiussoria provvisoria ai sensi e di cui all'art. 93 comma 1 del
D.Lvo 50/16;
3)
□ si è verificato il prezzo di commesse analoghe/identiche in precedenza effettuati e risultano similari al prezzo offerto
oggetto del presente affidamento;
□ i prodotti sono stati scelti sul Mepa individuando, per i prodotti consigliati dai consulenti come sopra specificato, i prezzi
più bassi che fossero etichettati come “acquisti verdi” e conformi ai CAM del MATTM (ove previsto). La relativa ricerca è
conservata agli atti;
X in quanto I PROFESSIONISTI:
- lo Studio Staiges ha formulato un’offerta a ribasso (30,00%) sul servizio, offerta inserita nell'accettazione dell'ordinativo,
pervenuta alla pec prot. 9399 del 14/11/2018;
- Geol. Costantini Dario, ha formulato un’offerta a ribasso (30,00%) sul servizio, offerta inserita nell'accettazione
dell'ordinativo, pervenuta alla pec prot. 9436 del 16/11/2018;
X l'ufficio scrivente ha proceduto ad una verifica (conservata agli atti) della stima del compenso come sopra presentato dai
professionisti, ritenendolo conforme al D.M. 17/06/2016, salvo la verifica a fine attività dell'importo lavori effettivamente
eseguito e dell'incidenza delle spese e oneri accessori;

Nel caso in questione non si è proceduto inoltre all’acquisizione del contratto sul Mepa poichè trattasi di intervento svoltosi in
regime di somma urgenza;
10. INDICAZIONE DI LIBERO MERCATO, ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE:
L’appalto è:
X libero mercato;
Accordo quadro;
Sistema dinamico di acquisizione;
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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;

x quello del criterio del minor prezzo
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori
avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha
l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui
all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
ed ai sensi dell’art. 3.5 delle Linee Guida dell’A.N.A.C. n 4 sopra menzionate: “3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95, comma
4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di
“Offerta economicamente più vantaggiosa”).

12. IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGIUDICATARI:
a) Il Professionista aggiudacatario dell’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 dei lavori in somma urgenza risulta
il seguente:
Nome dell’Aggiudicatario: STUDIO STAIGES
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 :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

sulla base dell’ordinativo prot. N. 9208 del 08/11/2018, restituito con pec prot. n. 9399 del 14/11/2018, firmato per accettazione e con
l'indicazione dello sconto del 30,00%.
b) Il Professionista aggiudacatario dell’incarico professionale di redazione di una perizia esecutiva, svolgimento delle
attività di DL., contabilità e CRE, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione di una prima relazione
geologica, e lo svolgimento delle attività di D.L. geologica, relazione finale dei lavori in somma urgenza 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 :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

sulla base dell’ordinativo prot. N. 9208 del 08/11/2018, restituito con pec prot. n. 9436 del 16/11/2018, firmato per accettazione e con
l'indicazione dello sconto del 30%.
13. VALORE DI AGGIUDICAZIONE L’APPALTO:
a) Per quanto riguarda il servizio di
b) 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 per gli interventi in somma urgenza di consolidamento strada
di accesso all’arenile: € 13.520,00 (euro tredicimilacinquecentoventi/00) oltre IVA 22%;
c) Per quanto riguarda il servizio di redazione di una perizia esecutiva, svolgimento delle attività di DL., contabilità e CRE,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione di una prima relazione geologica, e lo svolgimento delle
attività di D.L. geologica, relazione finale per gli interventi in somma urgenza di consolidamento strada di accesso
all’arenile: € 1.261,63 (euro milleduecentosessantuno/63), oltre I.V.A. 22%;
14. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI: 0% ;
15. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI EUROPEI: NO
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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: 03/12/2018;
19. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE:
ordinativo redatto dalla Geom. Laura Garello, in qualità di Responsabile del Procedimento, del 06/11/2018 e formalizzato con
Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A. n° 107/474 del 26/11/2018;
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, 03/12/2018
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 nell’ambito dell’EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-3031 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 – “REALIZZAZIONE DI STRUTTURE (ANTISISMICHE) A SOSTEGNO DELLA STRADA
DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE E RIPRISTINO MASSICCIATA – CUP: D49J18000250004” – RATIFICA
ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 2/11/18 ED ORDINATIVO DEL 6/11/18 ALLO STUDIO STAIGES DI SAVONA (CIG:
ZC425A8A2B) E AL GEOLOGO COSTANTINI DARIO CON STUDIO A QUILIANO (CIG: Z7A25A8AD0).
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