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DETERMINAZIONE GENERALE N. __________

OGGETTO: SOMMA URGENZA POSA IN OPERA TUBO ACQUE BIANCHE DA POSIZIONARSI SULLA S.S. N° 1
AURELIA DAL KM. 582+370 AL KM. 582+680 E CREAZIONE DI UN NUOVO POZZETTO – CIG: Z240E5F920 –
affidamento incarico alla Ditta Rebora Costruzioni S.n.c. di Genova (GE) – Determinazione a contrattare –
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e
programmatica approvati dal Consiglio comunale con atto n. 27 del 30.07.2013, esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 87 del 24/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
”Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio provvisorio, a seguito di proroga della scadenza
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014;
VISTA la scheda allegata alla deliberazione sopra citata, comprendente l’elenco delle dotazioni del P.E.G. di
competenza del responsabile di questo settore;
VISTO il decreto Sindacale prot. 9736 del 23/12/2013 di nomina del sottoscritto geom. Laura Garello a Responsabile di
questo Settore;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è attualmente in fase di predisposizione;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 è stato differito al 28.02.2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, e che tale termine è stato ulteriormente differito, con Decreto
del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, al 30.04.2014, e che è stato pertanto autorizzato automaticamente l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che, durante l’Esercizio Provvisorio di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del
Servizio deve gestire le risorse in entrata e gli interventi in uscita di propria competenza con riferimento all’ultimo bilancio
approvato con le modalità previste dal comma 1 del citato articolo 163;
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all’art. 5, c. 3 del
Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall' art 9 del DL 78/09 convertito nella legge
102/09;
DATO ATTO che non è stato possibile suddividere in lotti l’appalto in oggetto, ai sensi della L. 180/11 e dell’art. 2
comma 1 – bis del D.Lgs. 163/06, in quanto:
• trattasi di appalto di piccole dimensioni che già consente l’accesso alle piccole/medie imprese;
• un eventuale frazionamento non comporterebbe lo sviluppo di lotti tecnicamente funzionali.
CONSTATATO che il Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.a. ha incaricato la Ditta Rebora
Costruzioni S.n.c. di procedere ai lavori di riparazione urgente della condotta fognaria consortile sulla S.S. N° 1 Aurelia
da l km. 582+370 al km. 582+680 effettuando così uno scavo nel sedime stradale;
DATO ATTO che dalle lavorazioni di scavo sull’Aurelia per un tratto di circa 30 metri lineari, tra il confine a ponente dei
bagni Billabong e per un breve tratto del Bergeggi Diving, di competenza del Consorzio di Depurazione Acque di scarico
del Savonese, la Ditta Rebora Costruzioni S.n.c. ha eliminato 12 metri lineari del tubo di raccolta delle acque bianche
comunali di proprietà del Comune di Bergeggi;
CONSTATATO che, in regime di somma urgenza, si rende necessaria la posa in opera di una nuova tubazione in
sostituzione di quella esistente ma di diametro superiore (l’esistente si era rivelato insufficiente), la creazione di un
nuovo pozzetto e il prolungamento della condotta comunale per 18 metri lineari nelle direzione di Vado Ligure
(lunghezze dettate dallo scavo aperto ad oggi dalla Ditta Rebora Costruzioni S.n.c. per il cantiere del Consorzio di

Depurazione Acque di scarico del Savonese;
DATO ATTO che in cagione del danno arrecato la Ditta Rebora Costruzioni S.n.c. esecutrice della riparazione della
condotta fognaria si è offerta di procedere alla posa di una tubazione nuova della lunghezza di 30 metri fornita dal
Comune di Bergeggi eliminando i costi di posa in opera dei 12 metri lineari corrispondenti alla lunghezza del tubo da
Loro danneggiato;
DATO ATTO che in regime di somma urgenza con la Determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e A n° 17 del
13/03/2014 si è provveduto a
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

affidare la fornitura di un tubo PE corrugato, lunghezza 30 metri, diametro esterno 315mm, diametro interno 273mm (CIG:
Z740E4A8D1), alla ditta Agenzia Gas Acqua (A.G.A.) S.r.l. Unipersonale con sede a Genova in via Trensasco 9A p.I.V.A.:
03677580106, approvando l’offerta n° 2180 del 13/03/2014, allegata alla presente quale parte integrante;
impegnare, la somma pari a € 425,51 (costi della sicurezza, costi del personale e IVA inclusi)
far fronte alla spesa prevista mediante imputazione al Cap. 2710/1 cod. 1.09.04.02 “Manutenzioni ordinarie fognature comunali” del
P.E.G. dell’Esercizio 2014, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità dando atto che trattasi di spesa non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto sopra;
dare atto che la conferenza Stato-Città nella seduta del 19/12/2013 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli Enti Locali per l’anno 2014 al 28/02/2014 e che è stato pertanto autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio ai sensi
dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
dare atto che nella parte narrativa sono già state indicate le informazioni richieste dall’articolo 192 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e le
motivazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
subordinare l’efficacia della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza

al fine di fornire l’intera tubazione da posizionarsi nello scavo già eseguito dalla Ditta Rebora Costruzioni S.n.c.;
DATO ATTO che si rende quindi necessario il pagamento della posa in opera di 18 metri lineari del tubo acquistato
come al punto precedente (tubo da posare per 30 metri – 12 metri posa gratuita ditta Rebora Costruzioni S.n.c. = 18
metri di tubo per il quale si rende necessario pagare la posa in opera) e la realizzazione di un nuovo pozzetto tra la
vecchia condotta e quella nuova in quanto di diametro diverso;
DATO ATTO che al contratto in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: Z240E5F920;
DATO ATTO che, trattasi prevalentemente di prestazione di lavoro e che quindi si procede alla scelta della ditta ai sensi
del “Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori – forniture e servizi in economia” approvato con D.C.C. n. 27 del
26/11/11 e ss.mm.e ii., di seguito chiamato “Regolamento”;
DATO ATTO che per quanto sopra si è proceduto chiedere preventivo alla ditta Rebora Costruzioni S.n.c. con sede a
Genova in via C. E. Lombardo 7/9R 16014 Campomorone (GE) P.I.V.A.: 01534970999 per limitare i rischi di sicurezza in
quanto gestrice già del cantiere in corso;
DATO ATTO che il preventivo sopra menzionato pervenuto in data 19/03/2014 (allegato alla presente quale parte
integrante), per il lavoro di posa in opera della tubazione e di creazione di nuovo pozzetto acque bianche prevede
quanto segue:
OGGETTO
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato
delle dimensioni interne di 40x40x40 cm
Posa in opera del pozzetto di cls compreso intonaco
interno a tenuta d’acqua escluso scavo, eventuale
getto di calcestruzzo per rinfranco e piano di posa, per
pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm
Chiusino e caditoie, tipo Genova, in fusione di ghisa e
grafite lamellare , norme UNI EN 124, completi di telaio
e stemma cittadino: caditoie compreso telaio
Solo posa in opera di chiusino e caditoie in fusione di
ghisa e grafite lamellare o sferoidale, compreso telaio
convenientemente fissato alla muratura del pozzetto
con malta cementizia addittivata del peso di oltre 25
fino 50 kg

PREZZO UNITARIO

QUANTITA’
NECESSARIA

€ 13,60/cad.

1

€ 13,60

€ 34,01/cad.

1

€ 34,01

€ 2.04/kg

34.80 kg

€ 70,99

€ 82,66/cad.

1

€ 82,66

PREZZO TOTALE

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature
stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo,
questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con
apposito sigillante, esclusa scavo, rinfianco e reinterro.
Gli eventuali pezzi speciali verranno valutati pari a 1,00
metri di tubo di pari diametro per lavori di nuova
costruzione del diametro da 315 a 400 mm
Oneri per la sicurezza
SOMMANO
A detrarre ml 12,00 di tubo PVC diametro 160 (fornitura
ipotetica della condotta rotta) (codice Prezzario
regionale Opere Edili 24.11.20.40)
TOTALE
IVA 22%
TOTALE

€ 16,89/ml

18 metri lineari

€ 95,00

€ 6,37/ml

€ 304,02

€ 95,00
€ 600,28
12 metri lineari

€ 76,44
€ 523,84
€ 115,24
€ 639,08

per un totale di € 639,08 (costi della sicurezza, costi del personale e IVA inclusi);
CONSTATATO che la spesa complessiva di € 639,08 può essere imputata al capitolo 21752, 2.09.04.01 “Manutenzione
rete fognaria” nell’ imp. 705/2013 a residui;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del DL nr. 78/09 convertito nella legge
nr. 102/09;
DATO ATTO del rispetto dei limiti di cui all’articolo 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000 in quanto la spesa è
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi /ovvero non soggiace ai limiti di cui all’art. 163, c 1 e 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
VISTO che, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento”:
▪ tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 1 lett. c);
▪ che il lavoro in economia, oggetto della presente sarà eseguita a cottimo fiduciario;
▪ che l’impegno di spesa va imputato come specificato al punto precedente;
▪ che si procede all’affidamento dell’incarico ai sensi: dell’articolo 9 comma 3 paragrafo A1 del “Regolamento” che
testualmente cita: “…se si tratta di “Lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 iva esclusa è consentito l’affidamento
diretto, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione…”.;
▪ che ai sensi del “Regolamento” la presente determina costituisce sia avvio del procedimento sia affidamento
dell’incarico;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000, che reca disposizioni a contrattare e relative procedure:
a) il fine che il contratto intende perseguire è il seguente: lavoro di posa in opera di 18 metri lineari di tubo per acque
bianche in PE corrugato 315 mm e creazione di un nuovo pozzetto;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: lavoro in economia;
b1) la sua forma: ai sensi dell’art.15 comma 1 del “Regolamento” che testualmente cita: “…nelle procedure di
affidamento di lavori, forniture e servizi di importo sino a 10.000,00 euro IVA esclusa, è consentito prescindere
dalla stipulazione del contratto che può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o
scambio di lettere con cui il Comune dispone l’ordinazione dei lavori, beni o dei servizi e che riporta i medesimi
contenuti previsti dalla lettera invito…”;
b2) clausole ritenute essenziali: importo del lavoro: € 639,08;
c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 9, comma 3 “Regolamento”: “L'affidamento di lavori, servizi e
forniture in economia, previa dichiarazione da parte dell’operatore economico del possesso dei requisiti generali e di
idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti, avviene nel rispetto delle seguenti procedure:
A1) Lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 iva esclusa è consentito l’affidamento diretto, da effettuarsi nel
rispetto dei principi di specializzazione.
VISTO che il prezzo del lavoro in oggetto offerto dalla Ditta Rebora Costruzioni S.n.c. con sede a Genova in via C. E.
Lombardo 7/9R 16014 Campomorone (GE) P.I.V.A.: 01534970999, come da documenti conservati agli atti, risulta
essere € 639,08 (costo del personale e costi specifici della sicurezza ed IVA 22% inclusi);

VALUTATA la congruità del prezzo in quanto sono stati applicati i prezzi del Prezziario Regionale Per le Opere Edili di
Unioncamere 2012 (quindi scontati in quanto quello in vigore è del 2013);
CONSTATATO pertanto che non è prevista la designazione del coordinatore della sicurezza in fase della progettazione
ed in fase di esecuzione dei lavori, non rientrando tale lavoro nelle condizioni indicate all’art. 90 comma 3 del
D.Lgs.81/2008 (previsione di presenza di più imprese anche non contemporanea), in quanto l’affidamento dei lavori
avviene ai sensi dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, del “Regolamento” ad una singola Impresa che ha dichiarato di
non voler subappaltare;
VERIFICATO che l’entità presunta del cantiere per l’intervento in oggetto è inferiore ai 200 uomini-giorno e che quindi ai
sensi dell’art.99 del D.Lgs. 81/2008, non è prevista la trasmissione della notifica preliminare all’A.S.L.;
CONSTATATO pertanto che non è prevista la designazione del coordinatore della sicurezza in fase della progettazione
ed in fase di esecuzione dei lavori, non rientrando tale lavoro nelle condizioni indicate all’art. 90 comma 3 del
D.Lgs.81/2008 (previsione di presenza di più imprese anche non contemporanea), in quanto l’affidamento dei lavori
avviene ai sensi dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, del “Regolamento” ad una singola Impresa;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito disponendo il lavoro di cui sopra alla Ditta Rebora Costruzioni S.n.c. con
sede a Genova in via C. E. Lombardo 7/9R 16014 Campomorone (GE) P.I.V.A.: 01534970999, per una spesa globale
pari ad € € 639,08 (costo del personale e costi specifici della sicurezza ed IVA 22% inclusi);
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato a misura, come da disposizioni indicate all’art. 53, comma 4, quarto e quinto
periodo, del D.Lgs. 163/2006;
DATO ATTO del rispetto dei limiti di cui all’articolo 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000 in quanto la spesa non
soggiace ai limiti di cui all’art. 163, c 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa in titolo II;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all’art. 5, c. 3 del
Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall' art 9 del DL 78/09 convertito nella legge
102/09;
VISTO l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere favorevole reso ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal
Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per le causali in narrativa citata:
1. di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrattare;
2. di provvedere all’affidamento per i seguenti lavori:
OGGETTO
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato
delle dimensioni interne di 40x40x40 cm
Posa in opera del pozzetto di cls compreso intonaco
interno a tenuta d’acqua escluso scavo, eventuale
getto di calcestruzzo per rinfranco e piano di posa,
per pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm

PREZZO UNITARIO

QUANTITA’
NECESSARIA

€ 13,60/cad.

1

€ 13,60

€ 34,01/cad.

1

€ 34,01

PREZZO TOTALE

Chiusino e caditoie, tipo Genova, in fusione di ghisa e
grafite lamellare , norme UNI EN 124, completi di
telaio e stemma cittadino: caditoie compreso telaio
Solo posa in opera di chiusino e caditoie in fusione di
ghisa e grafite lamellare o sferoidale, compreso telaio
convenientemente fissato alla muratura del pozzetto
con malta cementizia addittivata del peso di oltre 25
fino 50 kg
Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature
stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo,
questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con
apposito sigillante, esclusa scavo, rinfianco e
reinterro. Gli eventuali pezzi speciali verranno valutati
pari a 1,00 metri di tubo di pari diametro per lavori di
nuova costruzione del diametro da 315 a 400 mm
Oneri per la sicurezza
SOMMANO
A detrarre ml 12,00 di tubo PVC diametro 160
(fornitura ipotetica della condotta rotta) (codice
Prezzario regionale Opere Edili 24.11.20.40)
TOTALE
IVA 22%
TOTALE

€ 2.04/kg

34.80 kg

€ 70,99

€ 82,66/cad.

1

€ 82,66

€ 16,89/ml

18 metri lineari

€ 304,02

€ 95,00

€ 6,37/ml

€ 95,00
€ 600,28
12 metri lineari

€ 76,44
€ 523,84
€ 115,24
€ 639,08

(CIG Z240E5F920), alla ditta Rebora Costruzioni S.n.c. con sede a Genova in via C. E. Lombardo 7/9R 16014
Campomorone (GE) P.I.V.A.: 01534970999, approvando l’offerta del 19/03/2014, allegata alla presente quale
parte integrante;
3. di impegnare, la somma pari a € 639,08 (costo del personale e costi specifici della sicurezza ed IVA 22%
inclusi);
4. di far fronte alla spesa prevista mediante imputazione al Cap. 21752 “ Manutenzione rete fognaria “ cod.
2.09.04.01 del P.E.G. nell’ imp. 705/2013 a residui, che presenta la necessaria disponibilità dando atto del che
trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5. di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto sopra;
6. di dare atto che la conferenza Stato-Città nella seduta del 19/12/2013 ha prorogato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 al 28/02/2014 e che è stato pertanto
autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
7. di dare atto che nella parte narrativa sono già state indicate le informazioni richieste dall’articolo 192 del
T.U.EE.LL. n. 267/2000 e le motivazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della
Legge n. 488/1999;
8. di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza
Bergeggi, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
______________________________
(Geom. Laura Garello)

PARERE E VISTO FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 147 BIS, DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267
Allegato alla determinazione avente il seguente oggetto
OGGETTO: SOMMA URGENZA POSA IN OPERA TUBO ACQUE BIANCHE DA POSIZIONARSI SULLA S.S. N° 1
AURELIA DAL KM. 582+370 AL KM. 582+680 E CREAZIONE DI UN NUOVO POZZETTO – CIG: Z240E5F920 –
affidamento incarico alla Ditta Rebora Costruzioni S.n.c. di Genova (GE) – Determinazione a contrattare –
Impegno di spesa.
******************************************************************
In riferimento all’atto in oggetto, ai sensi del 1° comma dell’art. 147 bis e del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Bergeggi, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
___________________________

***************************************************************
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Bergeggi, lì ____________________
L’IMPIEGATO DELEGATO

---------------------------------------

