COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

N.
DETERMINA

DATA

3613

21/09/2022

OGGETTO: PARTE CORRENTE. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
ANNI 2022-2024. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO A FAVORE DI ECOGRID SRL
IMPEGNO DI SPESA DI €.494.240,28=, OLTRE IVA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approva il verbale della seduta in data 15 settembre 2022, conservato agli atti ed inserito sul portale
telematico Net4market in uso al Comune di Savona, relativo allo svolgimento della procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria strade comunali anni 2022-2024”, dando atto che la
procedura si è svolta regolarmente.
Aggiudica in via definitiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs.50/2016, alla ditta Ecogrid srl con
sede in 17052 Borghetto Santo Spirito (SV), Via Camillo Olivetti civico 39, codice fiscale e P.IVA
01301870091, i lavori relativi alla “Manutenzione ordinaria strade comunali anni 2022-2024” con il ribasso
d'asta del 17,79%, quindi per l'importo complessivo netto di € 494.240,27 di cui € 474.866,59 per lavori al
netto del ribasso d'asta, € 19.373,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 108.732,86 per IVA al
22% sull'intero importo.
Approva il quadro economico ricomputato dell'intervento, come di seguito specificato:
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DESCRIZIONE

Quadro
economico di
Progetto

LAVORI A BASE D'ASTA

Quadro
Economico
Ricomputato

QE Progetto / Ricomputato
Importi suddivisi per Esercizio
Anno 2022
importi di
importi
progetto
ribassati

Anno 2023
importi di
importi
progetto
ribassati

Anno 2024
importi di
importi
progetto
ribassati

Differenze

Totali

lavori a misura, noleggi,
forniture ed economie

577.626,32

oneri per l'attuazione del
piano di sicurezza (non
soggetti a ribasso d'asta)
SOMMANO I LAVORI

19.373,68

9.378,55

9.378,55

9.054,03

9.054,03

941,10

941,10

19.373,68

0,00

597.000,00

289.000,00

239.255,34

279.000,00

230.976,61

29.000,00

24.008,32

494.240,27

102.759,73

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sull'importo lavori a
base d’asta (voce a)

279.621,45

229.876,79

269.945,97

221.922,58

28.058,90

23.067,22

474.866,59

102.759,73

131.340,00

63.580,00

52.636,17

61.380,00

50.814,85

6.380,00

5.281,83

108.732,85

22.607,15

Spese Tecniche
spese per assicurazione
validatore e progettisti interni
Prove ed accertamenti di
laboratorio su materiali e
manufatti
Incentivo ex art. 113 D.lgs
50/2016
imprevisti ed arrotondamento

9.389,12

5.328,96

5.328,96

4.060,16

4.060,16

0,00

0,00

9.389,12

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

5.970,00
3.300,88

2.890,00
1.211,04

2.890,00
1.211,04

2.790,00
1.769,84

2.790,00
1.769,84

290,00
320,00

290,00
320,00

5.970,00
3.300,88

0,00
0,00

Ribasso e differenza IVA
Totale somme a disposizione

0,00
153.000,00

0,00
75.010,00

60.688,49
124.754,66

0,00
71.000,00

58.588,54
119.023,39

0,00
6.990,00

6.089,85
11.981,68

125.366,88
255.759,73

-125.366,88
-102.759,73

TOTALE COMPLESSIVO

750.000,00

364.010,00

364.010,00

350.000,00

350.000,00

35.990,00

35.990,00

750.000,00

0,00

•

•

•
•

•
•
•

Dà atto che si è proceduto ad acquisire in via telematica, tramite sistema Avcpass messo a
disposizione dall'ANAC, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale
in capo all'Impresa aggiudicataria.
Dà atto che la ditta aggiudicataria è in possesso di attestazione SOA, per categoria (OG3) e classifica
IV, adeguate ai lavori da assumere, emessa da Costruttori Qualificati Opere Pubbliche (CQOP), con
scadenza 21 dicembre 2025.
Dà atto, per quanto riguarda la documentazione antimafia, che Ecogrid s.r.l. è iscritta nella White
List della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona, con scadenza 15 aprile 2023.
Ritiene che il costo della manodopera indicato in offerta economica da Ecogrid srl sia congruo e
rispettoso dei minimi retributivi, in quanto la cifra specificata in offerta pari ad €.330.000,00= risulta
superiore a quella stimata dalla Stazione appaltante e quantificata in €.231.050,53=, come indicato in
determinazione a contrarre ed in lettera invito.
Dichiara pertanto efficace il presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32,
comma 7, del D.Lgs.50/2016.
Stabilisce che la stipulazione del suddetto contratto avverrà con le forme previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
Dichiara che la realizzazione dei lavori oggetto del presente provvedimento costituisce spesa
strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui
mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.

Motivazioni:
Con deliberazione di Giunta Comunale numero 102 in data 16 giugno 2022 si è proceduto all'approvazione del
progetto definitivo relativo ai lavori di “Manutenzione ordinaria delle strade comunali anni 2022 – 2023”.


Con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente numero 3079 in data 11 agosto
2022:
- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;
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- si è proceduto all'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori definendo, ai sensi
dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, gli elementi essenziali del contratto e della
procedura di selezione;
- in particolare, si è stabilito che per l'appalto relativo “alla “Manutenzione ordinaria strade comunali
anni 2022-2024” il corrispettivo fosse a misura, la scelta del contraente avvenisse tramite la
procedura negoziata di cui all'articolo 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 convertito nella
Legge 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni, con criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso, determinato tramite massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.
La lettera invito protocollo numero 64384 in data 1 settembre 2022 è stata trasmessa a cinque operatori
economici tramite la piattaforma NET4MARKET.
A seguito dell'espletamento della gara, nella quale sono state presentate due offerte, la migliore è risultata
quella presentata da Ecogrid srl, con il ribasso del 17,79%.
L'impresa aggiudicataria:
◦ è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi,
verificati in via telematica tramite sistema Avcpass messo a disposizione dall'ANAC.
◦ è in possesso di attestazione SOA per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere
emessa da Costruttori Qualificati Opere Pubbliche (CQOP) con scadenza 21 dicembre 2025.
◦ in relazione alla documentazione antimafia, Ecogrid srl è iscritta nella White List della Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Savona con scadenza 15 aprile 2023.
◦ il costo della manodopera indicato in offerta economica da Ecogrid srl viene ritenuto congruo e
rispettoso dei minimi retributivi, in quanto la cifra specificata in offerta pari ad €.330.000,00=
risulta superiore a quella stimata dall Stazione appaltante e quantificata in €.231.050,53=, come
indicato in determinazione a contrarre ed in lettera invito.

Effetti e modalità di attuazione:
Impegna a favore di Ecogrid s.r.l. con sede in 17052 Borghetto Santo Spirito (SV) - codice fiscale e P.IVA
01301870091 un importo pari ad € 602.973,14 , di cui € 474.866,60 per lavori ed € 19.373,68 quali oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 108.732,86 quale IVA al 22% sull'importo di aggiudicazione, che
trovano riferimento al capitolo 976/004, cod. 10.05.1.03 del Bilancio pluriennale 2022-2024, finanziata con
risorse proprie.
RIFERIMENTI CONTABILI:

Codice
meccanografico

Capitolo

10.05.1.03

976/004

Importo

C.F. Fornitore

€ 602.973,14

01301870091

Di cui:

Imponibile

IVA al 22%

Contributi
previdenziali

Spese da
anticipare

€ 494.240,28

€ 108.732,86

---

---

Esercizio

Importo

Imponibile

IVA

2022

€ 291.891,52

€ 239.255,34

€ 52.636,18

2023

€ 281.791,47

€ 230.976,62

€ 50.814,85
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2024

€ 29.290,15

CUP

C56G21011100004

CIG

93613606A7

€ 24.008,32

€ 5.281,83

L'esigibilità dell'obbligazione come di seguito indicato:

Esercizio

Importo

2022

€ 291.891,52

2023

€ 281.791,47

2024

€ 29.290,15

Attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i., come da
Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_33398961 con scadenza 8 ottobre 2022,
allegato in forma riservata al presente atto.
Dichiara che il presente appalto di lavori costituisce spesa strettamente necessaria ed indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.
Attesta la regolarità e correttezza dell'atto amministrativo.
Dà atto 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.
Trasmette copia del presente provvedimento al Sig. Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie
per gli aspetti di competenza.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO




Con provvedimento sindacale numero 11 del 7 marzo 2017 è stato disposto per la sostituzione dei
Dirigenti in caso di assenza.
Con la Deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2022 si è
provveduto all'“Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024”;
Con la Deliberazione n. 95 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 1 giugno 2022 si è proceduto
all'“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”.
• Con deliberazione di Giunta Comunale numero 102 in data 16 giugno 2022 si è proceduto
all'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di “Manutenzione ordinaria delle strade
comunali anni 2022 – 2023”.
•

Con il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente numero 3079 in data 11
agosto 2022:
- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;
- si è proceduto all'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori definendo, ai sensi
dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, gli elementi essenziali del contratto e della
procedura di selezione;
- in particolare, si è stabilito che per l'appalto relativo alla “Manutenzione ordinaria strade comunali
anni 2022-2024” il corrispettivo fosse a misura, la scelta del contraente avvenisse tramite la
procedura negoziata di cui all'articolo 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 convertito nella
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Legge 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni, con criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso determinato tramite massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

•

La lettera invito protocollo numero 64384 in data 1 settembre 2022 è stata trasmessa a cinque operatori
economici tramite la piattaforma NET4MARKET.

•

A seguito dell'espletamento della gara, nella quale sono state presentate due offerte, la migliore offerta
è risultata quella presentata da Ecogrid srl con il ribasso del 17,79%.

NORMATIVA
Dà atto della propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dei riferimenti
normativi di cui in appresso:
•

provvedimento sindacale numero 21 del 22 ottobre 2021;

•

l’articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

•

gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,
relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale e dei
Dirigenti;

•

il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’articolo 41, terzo comma, lettera c);

•

l'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali, come modificato, tra gli altri, dal D.Lgs.23 giugno 2011 n.118 e dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n.126;

•

l' articolo 14 del vigente regolamento di contabilità comunale;

•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici e smi;

•

il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, per quanto vigente ai sensi della disciplina transitoria contenute
nell'articolo 216 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50, come successivamente modificato ed integrato;

• D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 articolo e DPCM 18 aprile 2013 (articolo 7).

Savona, 21/09/2022

Per IL DIRIGENTE
Ing. Marco Delfino
Arch.
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3613 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 21/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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