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 24/04/2019
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
del contratto relativo all’AFFIDAMENTO DIRETTO del seguente appalto:

OPERA PUBBLICA “RIPASCIMENTO STAGIONALE PLURIENNALE DELL’ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA
DELLE GROTTE ANNO 2018 – CUP: D41D18000660006” – PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE
POST RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON LA DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI.
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 28D, 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.gov.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 del servizio: studio del professionista;
5.2 Descrizione: il contratto si riterrà stipulato automaticamente con la sola comunicazione dell’affidamento dell’incarico (scambio
di corrispondenza) ed ha per oggetto il servizio di assistenza legale in merito agli atti e ai provvedimenti conseguenti la
risoluzione contrattale con la Ditta affidataria dei lavori inerenti l’opera pubblica “RIPASCIMENTO STAGIONALE
PLURIENNALE DELL’ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE ANNO 2018 – CUP
D41D18000660006”;
5.3 Importo per l’incarico professionale in oggetto, come da preventivi pervenuti al prot. 3721 del 18/04/2019 e al prot. 3722 del
18/04/2019: € 1.000,00 (euro mille/00) oltre CPA 4% e IVA 22%;
5.4 Oneri fissi per la sicurezza per rischi interferenziali: €. 0,00 (euro zero/00);
5.5 Prestazioni principali e secondarie: prestazione unica di servizio di assistenza legale;
5.6 Caratterizzazione dell’intervento: servizio professionale di assistenza legale;
5.7 modalità formulazione dell’offerta: preventivi pervenuti al prot. 3721 del 18/04/2019 e al prot. 3722 del 18/04/2019;
5.10 modalità di pagamento: il contratto verrà liquidato in due rate al termine di ciascuna delle prestazioni previste nel servizio,
entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture. Non potranno in ogni caso essere liquidate fatture in mancanza dei seguenti
requisiti:
- 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 A.;
- attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento, a seguito di controlli sul servizio, che verrà
rilasciata tramite timbro di regolarità sulla fattura emessa;
6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietate le offerte in variante;
7. DURATA DEL CONTRATTO: dall’affidamento fino al 31/12/2020;
8. CAPACITA’ RICHIESTE: il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio così come da curriculum
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vitae del Professionista, pervenuto al nostro prot. 2632 del 26/03/2019;
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
RICHIAMATO l’art. 7 del d.lgs. 165 del 30/03/2001, comma 6, in base al quale, per esigenze cui non possono far fronte per il
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente la durata, il luogo, l’oggetto e compenso della collaborazione;
RICHIAMATO l’articolo 6, comma1, lett. g), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi parte V, che prevede il
conferimento ad esperti esterni di incarichi professionali e di collaborazione senza l’esperimento di procedure di selezione, per
incarichi il cui importo, al netto degli oneri previdenziali, IRAP e Iva se dovute, sia inferiore a 10.000,00 euro;
DATO ATTO che il professionista interessato presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio;
DATO ATTO che il professionista interessato ha fornito la consulenza legale necessaria nell’ambito della risoluzione contrattuale
in oggetto;
DATO ATTO che non si procede all’acquisizione del contratto sul Mepa poiché trattasi di importo inferiore ad €. 5.000,00 (limite
di importo provvisorio fino al 31/12/2019 ai sensi della Legge di Bilancio 145/2018 comma 1, punto 130);
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;

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:
Nome dell’Aggiudicatario: Avv. Matteo Repetti
Indirizzo: Galleria G. Mazzini 7/7, 16121 Genova
E-mail di contatto: matteo.repetti@ordineavvgenova.it
X l’aggiudicatario è una piccola/media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

sulla base dei preventivi pervenuti al prot. 3721 del 18/04/2019 e al prot. 3722 del 18/04/2019;
13. VALORE DI AGGIUDICAZIONE L’APPALTO:
€ 1.000,00 (euro mille/00) oltre CPA 4% e IVA 22% per un totale di € 1.268,80;
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
16. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale;
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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: 24/04/2019;
19. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE:
Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. E A. n. 59/185 del 23/04/2019;
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, 24/04/2019

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 dell’INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA
“RIPASCIMENTO STAGIONALE PLURIENNALE DELL’ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE ANNO
2018 – CUP: D41D18000660006”.
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