COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

N.
DETERMINA

DATA

702

23/02/2021

OGGETTO: PARTE INVESTIMENTI: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI TRA VIA NIZZA ED IL
MARE NEL TRATTO TRA LE FORNACI E ZINOLA E REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO CICLO PEDONALE - PASSEGGIATA A MARE. SECONDO LOTTO.
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
COSTITUENDA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL/SAM SPA/ GIUBERGIA & ARMANDO
SRL CON SEDE A VILLANOVA MONDOVÌ/MONFORTE D'ALBA/CUNEO.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, IN NOME E PER CONTO DELL'IMPRESA
MANDANTE S.A.M. SPA, ALLA DITTA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL, RAPPRESENTANTE
DELL'ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA
DI
IMPRESE
COSTITUITA DA GIUGGIA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA)/S.A.M. SPA
(MANDANTE) E GIUBERGIA E ARMANDO SRL (MANDANTE) AD OGGETTO
FORMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE TRATTO VIA NIZZA EST DA
PIAZZALE AMBURGO ALLO SCALETTO DEI PESCATORI PER L'IMPORTO DI
€.15.000,00=, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE, A FAVORE DELL'IMPRESA
SEGNAEDIL SNC DI SAVONA
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Decisione:
Autorizza, in nome e per conto dell'Impresa mandante S.A.M. S.p.A, l'Impresa GIUGGIA
COSTRUZIONI S.r.l con sede legale in 12089 Villanova Mondovì (CN), Via Cave civico 28/3,
codice fiscale e partita IVA 03629600044, rappresentante dell'A.T.I. costituita da GIUGGIA
COSTRUZIONI S.r.l (mandataria) e come sopra individuata/S.A.M. S.p.A, , con sede legale in
12065 Monforte d'Alba, Via Roma civico 12, codice fiscale e partita IVA 00166530048 (mandante)
/GIUBERGIA E ARMANDO S.r.l con sede in Cuneo, Via Maestri del lavoro 20, codice fiscale
00909870040 (mandante), aggiudicataria dell'appalto relativo agli interventi di “Riqualificazione
urbana degli spazi tra Via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola e realizzazione di un
percorso ciclo pedonale – passeggiata a mare. Secondo Lotto” ad affidare in subappalto alla Ditta
SEGNAELDIL S.n.c. di Amedeo Lorenzo e C.. con sede in 17100 Savona, Via Gabriello
Chiabrera 18 Cod. Fiscale e P. IVA: 01754920096, la formazione di segnaletica stradale tratto Via
Nizza Est da Piazzale Amburgo allo Scaletto dei Pescatori per l'importo di €.15.000,00=, di cui
€.500,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nelle misure di legge.
Dà atto che l'Impresa subappaltatrice è iscritta nella White List tenuta dall'Ufficio Territoriale del
Governo, Prefettura di Savona, con scadenza 9 giugno 2021.
Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ed all'Impresa
appaltatrice.
Motivazioni:
Si ritiene di dover accogliere l'istanza dell'Impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l di Villanova
Mondovì (CN), diretta ad affidare in subappalto alla Ditta SEGNAELDIL S.n.c. di Amedeo
Lorenzo e C. di Savona , gli interventi indicati al primo punto della sezione “Decisione” per
l'importo di €.15.000,00=, di cui €.500,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
nelle misure di legge, in quanto in regola con le norme di legge in materia come meglio evidenziato
nel percorso istruttorio.
Effetti e modalità di attuazione:
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
COD. CUP C57B17000290005
COD. CIG. 8113147CB1
PERCORSO ISTRUTTORIO
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NOTE
Con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 3043 in data 14
settembre 2020, protocollo n. 57971 del 16 settembre 2020, è stato aggiudicato, in via definitiva ai
sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs.50/2016, all'Associazione Temporanea di Imprese
costituita da
–Giuggia Costruzioni srl , mandataria, con sede legale in 12089 Villanova Mondovì (CN),
Via Cave civico 28/3, codice fiscale e partita IVA 03629600044;
–SAM spa, mandante, con sede legale in 12065 Monforte d'Alba, Via Roma civico 12,
codice fiscale e partita IVA 00166530048;
–Giubergia & Armando srl, mandante, con sede in 12100 Cuneo, Via Maestri del Lavoro
civico 20 codice fiscale e partita IVA 00909870040
l'appalto dei lavori relativo a lla “Riqualificazione urbana degli spazi tra Via Nizza ed il mare nel
tratto tra le Fornaci e Zinola e realizzazione di un percorso ciclo pedonale – passeggiata a mare.
Secondo Lotto.” con un ribasso del 17,330% e un punteggio complessivo di 86,66/100, per un
importo di aggiudicazione pari ad €.2.985.250,21= compresi oneri di sicurezza aziendali pari ad
€.32.000,00= e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.213.816,12, nonché IVA al dieci
per cento sull'intero importo pari a €.298.525,02=, per un importo complessivo di €.3.283.775,23=
compresa IVA.
In data 16 novembre 2020, a firma del Segretario Generale, è stato stipulato tra il Comune di
Savona e l'Associazione Temporanea di Imprese il contratto d'appalto, repertorio numero 5937,
avente ad oggetto i lavori di cui al presente provvedimento.
Con propria istanza in data 10 febbraio 2021, trasmessa tramite PEC in pari data, la Società
GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l, nella sua qualità di Impresa mandataria della costituita ATI, ha
inoltrato istanza di subappalto per la formazione di segnaletica stradale nell'ambito dei “ LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI TRA VIA NIZZA ED IL MARE NEL
TRATTO TRA LE FORNACI E ZINOLA E LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLO-PEDONALE LITORANEO. LOTTO 2 VIA NIZZA EST DA PIAZZALE
AMBURGO ALLO SCALETTO DEI PESCATORI”.
Visti:
1. il contratto di subappalto stipulato tra la S.A.M. S.p.A, in qualità di Impresa mandante
dell'ATI, e la SEGNALEDIL S.n.c. in data 1 febbraio 2021, per l'importo complessivo di
€.15.000,00=, di cui €.500,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nelle
misure di legge, conservato agli atti;
2. le dichiarazioni dell'Impresa appaltatrice con le quali
• si impegna a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a
favore del subappaltatore, complete della ritenuta di garanzia entro venti giorni
dall'avvenuto pagamento;
• attesta in merito all'applicazione per le opere affidate in subappalto degli stessi prezzi di
aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%;
• attesta, nel contratto di subappalto, che non sussistono forme di controllo e di collegamento
tra l'Appaltatore e Impresa subappaltatrice di cui all'articolo 2359 del codice civile;
3. le dichiarazioni dell'Impresa subappaltatrice con le quali la stessa attesta
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•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste, come causa di esclusione, all'art.80 del
D.Lgs. 50/2016;
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.
383,
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo o di collegamento con il subappaltatore.

Visti altresì:
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva della subappaltatrice dal quale risulta la
regolarità rispetto all'assolvimento degli adempimenti contributivi nei confronti degli enti
previdenziali, protocollo INAIL_2613599;
•

il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010 come da
dichiarazione della subappaltrice;

•

la dichiarazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari..

Verificato che:
1. all'atto dell'offerta, sia l'Impresa mandataria GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l che la
mandante S.A.M. S.p.A hanno tra l'altro indicato l'intenzione di subappaltare le lavorazioni
di cui alla categoria prevalente OG3, nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 105 del
D.Lgs. 50/2016, tra le quali sono comprese la formazione di segnaletica stradale non
previste a progetto, afferenti alla specifica categoria OS10 “Segnaletica stradale non
luminosa”;
2. il subappaltatore non risulta aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento
dell'appalto.
NORMATIVA
L'articolo 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto comunale;
L'articolo 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
La Legge 6 novembre 2012 n.190 ed il DPCM 18 aprile 2013;
L'articolo 105 del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii..

Savona, 23/02/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 702 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 23/02/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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