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.sv.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 01/02/2022

AVVISO DI AVVENUTO AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 così come in ultimo
modificata dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, del contratto relativo agli interventi pubblici “LAVORI DI
MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI – CUP: D47H21005000004” – CIG: 9021175D1A."
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 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. 636 del 10 luglio
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
COMUNICA:
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA:
Comune Di Bergeggi, Via De Mari 28, D 17028 Bergeggi, telefono 019 – 257901, Settore Lavori Pubblici e Ambiente - PROFILO
DI COMMITTENTE: sito Internet http://www.comune.bergeggi.sv.it., posta elettronica: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it; PEC:
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA E ATTIVITA' ESERCITATA:
Tipo di Amministrazione Affidataria: 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 lavori inferiore ai 150.000 €: procedura di scelta del contraente effettuata direttamente dal Comune di
Bergeggi, senza avvalersi della S.U.A.P., in via telematica sul portale https://bergeggi.tuttogare.it/;
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:
1) Via Torre D’Ere alta
2) Via Torre D’Ere per Via Maè
3) Via dei Ginepri, Condominio Le Mimose
4) Via Millelire
5) Via del Caprifoglio
6) Via Nà Valle
7) varie ed eventuali
5.2 Descrizione: il contratto, che verrà stipulato in forma scritta, ha per oggetto l’esecuzione delle opere descritte nella Perizia
Unica Esecutiva dell’intervento in oggetto, redatta dal Geom. Laiolo Silvia, pervenuta in data 21/12/2021 e registrata al prot. n.
10644, composta dai seguenti elaborati:
N° elaborato
OGGETTO
Tav. 01
Relazione tecnica illustrativa
Tav. 02
Inquadramento e documentazione fotografica
Tav. 03
Elaborato grafico
Tav. 04
Elenco prezzi unitari ed Analisi prezzi
Tav. 05
Computo metrico estimativo
Tav. 06
Quadro d’incidenza della manodopera
Tav. 07
Quadro economico
Tav. 08
Quantificazione uomini giorno
Tav. 09
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto
Tav. 10
Pag. 1 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.sv.it
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

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

5.3 importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) esclusa IVA, posti a base di richiesta di preventivo: €
89.130,10 oltre a € 3.841,62 per oneri della sicurezza per totali € 92.971,72 oltre IVA22% pari a € 20.453,7, per complessivi €
113.425,50compresa IVA;
Con Determina (successivamente efficace, all'esito della verifica in corso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 smi) n.
21/6 del 01/02/22 del Settore LL.PP. e A. del Comune di Bergeggi, si è proceduto ad affidare alla IMPRESA COGECA SRL
Unipersonale, partita I.V.A e C.F. 01299550093, con sede legale in Viale Martiri della Foce 20, 17031 Albenga (SV),
l'esecuzione dei lavori in oggetto, per lo sconto percentuale preventivato pari al 20,230% sull'Elenco Prezzi (non saranno
oggetto di sconto i prezzi inerenti la sicurezza). Ai sensi dell'art. 7 della lettera di richiesta preventivo e ai sensi dell'art. ART. 3
del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto unico esecutivo sopra menzionato si segnala che: Il corrispettivo del presente
contratto è fissato “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16. Il contratto è stato affidato ai prezzi
dell’elenco prezzi, ribassati della percentuale di sconto preventivata dalla Ditta (non verranno soggetti a sconto i prezzi inerenti
la sicurezza), fino alla contabilizzazione di un importo massimo complessivo di euro € 92.971,72 (compresi oneri della
sicurezza) oltre I.V.A., fermo restando il diritto della stazione appaltante di ridurre l’ammontare contrattuale fino ad un
massimo del 20% e comunque fino a quanto contabilizzato entro l’ammontare stimato entro la data prevista per l'ultimazione
dei lavori. Ove la contabilizzazione degli interventi alla data di ultimazione dei lavori fosse inferiore all’importo massimo
stimato, il contratto terminerà comunque alla data di ultimazione; ove l’importo stimato sia raggiunto prima della data di
ultimazione lavori, il contratto dovrà ritenersi concluso.
6 Prestazioni principali e secondarie: Trattasi di LAVORI in “OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”.
Trattandosi di importo lavori inferiore ai 150.000,00 €, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 165 Adunanza del 11/06/2003, si
è stabilito che il rapporto di analogia (intesa come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri) fra i lavori eseguiti dal
concorrente e quelli da affidare è quello derivante dalla seguente corrispondenza: OG1, OG4, OG5 e OG12. Ai soli fini del
rilascio del certificato di esecuzione le opere verranno certificate come categoria OG3;
7 modalità di determinazione dei corrispettivi: Il corrispettivo del presente contratto è fissato “a misura” ai sensi dell’art. 59,
comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16. Il contratto sarà affidato ai prezzi dell’elenco prezzi, ribassati della percentuale di sconto
preventivata dalla Ditta, fino alla contabilizzazione di un importo massimo complessivo di euro € 92.971,72 (compresi oneri
della sicurezza) oltre I.V.A., fermo restando il diritto della stazione appaltante di ridurre l’ammontare contrattuale fino ad un
massimo del 20% e comunque fino a quanto contabilizzato entro l’ammontare stimato entro la data prevista per l'ultimazione
dei lavori. Ove la contabilizzazione degli interventi alla data di ultimazione dei lavori fosse inferiore all’importo massimo
stimato, il contratto terminerà comunque alla data di ultimazione; ove l’importo stimato sia raggiunto prima della data di
ultimazione lavori, il contratto dovrà ritenersi concluso.
8. modalità di pagamento: ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sul valore del contratto
verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo
inizio della prestazione. Ai sensi dell'art 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto,
in corso d'opera, quando il suo credito, con l'applicazione dei prezzi scontati e al netto delle prescritte ritenute, raggiunga la
cifra di Euro 50.000,00 (CINQUNTAMILA).
9. lotti funzionali: non è stato necessario suddividere in lotti l’appalto in oggetto, ai sensi della L. 180/11 ed ai sensi dell'art. 30
comma 7 e art. 51 del D.Lg. 50/2016, in quanto:
• di per sé, nel suo complesso, trattasi di un lotto funzionale unitario autonomo, non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del risultato atteso, nei tempi a contratto.
• un eventuale frazionamento avrebbe l'unico effetto di appesantire le procedure amministrative a discapito del principio di
proporzionalità e di economicità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016;
6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietati preventivi in variante;
7. DURATA DEL CONTRATTO l'affidatario dovrà dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nel contratto entro il
termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
8. CAPACITA’ RICHIESTE:
•
•

10.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm. e ii. e assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti (requisiti di ordine generale e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione);
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•

non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• essere nelle condizioni di insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ad alla partecipazione a gare
pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• essere nelle condizioni di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• ai sensi della vigente normativa antimafia, essere nelle condizioni di insussistenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano
ai legali rappresentanti dell’impresa di contrarre con la pubblica amministrazione;
• essere in possesso di regolarità contributiva (DURC);
In caso di RTI e di consorzi, siano essi costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento comunque denominato.
10.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (OG3) o analoghi OG1, OG4, OG5 e OG12.
10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICA - PROFESSIONALE:
Possesso dei seguenti requisiti di cui all'Art. 4 - Categorie dei lavori del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto unico esecutivo sopra menzionato:
Possibilità di
Categoria
Qualificazione
Avvalimento
Qualifica richiesta
D.P.R. 207/2010
Importo
Obbligatoria
s.m.i. per il
(euro)
(si/no)
rilascio del CEL
Trattasi di LAVORI in “OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
SI
metropolitane”.
Trattandosi di importo lavori inferiore ai 150.000,00 €, ai sensi della Deliberazione
ANAC n. 165 Adunanza del 11/06/2003, si stabilisce che il rapporto di analogia (intesa
come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri) fra i lavori eseguiti dal
concorrente e quelli da affidare è quello derivante dalla seguente corrispondenza: OG1,
OG4, OG5 e OG12
Il possesso dei requisiti potrà essere dimostrato alternativamente:
1) ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 mediante:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
Ai soli fini del
data di invito alla procedura di affidamento non inferiore all'importo del contratto da
rilascio del
stipulare;
certificato di
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
Si
€. 92.971,72
esecuzione le
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell'invito alla
opere verranno
procedura di affidamento; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
certificate come
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
categoria OG3
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica: (utensili ed attrezzi manuali, utensili elettrici portatili,
smerigliatrice angolare o flessibile, trapano elettrico, martello demolitore elettrico,
piegatubi, saldatrice elettrica, betoniera, motocarriola, miniescavatore, scala a mano
semplice, autocarro);
2) possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (OG3) o analoghi OG1,
OG4, OG5 e OG12;

9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA:
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della l. 120 del 11/09/2020 e ss.mm. e ii con procedura svolta sulla
piattaforma telematica di negoziazione https://bergeggi.tuttogare.it/. Il Comune di Bergeggi ha rinnovato l'adesione con D.C.C. n.
14 del 28/04/2021, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, recepito dall’art. 40, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dagli artt. 52 e 58 del D.lgs 50/2016
10. INDICAZIONE DI LIBERO MERCATO, ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE:
L’appalto è:
X libero mercato;
Accordo quadro;
Sistema dinamico di acquisizione;
X sul sito: https://bergeggi.tuttogare.it/;
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11. CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO:
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, mediante ricezione di preventivo da esprimersi in forma di ribasso percentuale da
applicare sull’elenco prezzi unitari;
quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente:

14. IDENTIFICAZIONE DELL'AFFIDATARIO:
La ditta affidataria risulta la seguente:
Nome dell’Affidatario: all'IMPRESA COGECA SRL, Regione Carenda di Rapalline, 18, 17031 Albenga S, C.F. e

P.I.V.A.: 01299550093
X l’affidatario è una piccola e media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

13. VALORE DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO:
affidato sul ribasso sull’elenco prezzi offerto del 20,23%.
L’importo di affidamento ammonta quindi a €/misura € 92.971,72 (di cui € 3.841,62 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% e quindi
per totali € 113.425,50
14. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
100%;
15. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE IL CONTRATTO 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.
019.25.7901;
18. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 01/02/2022;
19. ATTO E DATA DI AFFIDAMENTO:
Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A. n° 21/6 del 01/02/2022;
20. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETEN/TE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, TERMINI PER LE
PROCEDURE DI RICORSO:
il provvedimento di affidamento 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, 01/02/2022
Firmato digitalmente da:
F.TO DIGITALMENTE
GARELLO
LAURA
il 01/02/2022
15:23
IL Firmato
RESPONSABILE
DEL SETTORE:
Seriale
Certificato:
18005515
(geom. Laura Garello)
Valido dal 10/04/2020 al 10/04/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato per 120 gg nella sezione:
1. “Amministrazione trasparente” nella sezione "bandi di gara e contratti"
2. nella pagina: https://www.comune.bergeggi.sv.it/modulistica-e-informazioni/gare-e-appalti/verbali-di-gara-e-avvisi-diaggiudicazione/
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3. nell'Albo Pretorio on line
del sito del Comune di Bergeggi http://www.comune.bergeggi.sv.it/
con il titolo: AVVISO DI AVVENUTO AFFIDAMENTO del contratto relativo agli interventi pubblici “LAVORI DI MANUTENZIONE
DI ALCUNE STRADE COMUNALI – CUP: D47H21005000004” – CIG: 9021175D1A.".

M:\LGARELLO\LAURA\STRADE PIAZZE\ASFALTATURE 2021\Aff LAVORI\20220201 avviso avvenuto affid ASFALTI 2021 esec 2022.doc
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