COMUNE DI GARLENDA
(Provincia di Savona)

REGISTRO GENERALE
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28/12/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

OGGETTO:

PRESA D'ATTO GARA DESERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI NUOVO PONTE SUL LERRONE (2° LOTTO), IN COMUNE DI GARLENDA, LOC.
VILLAFRANCA/VIGNA GRANDE DPCM 27/02/2019 ANNUALITÀ 2021 . CIG
90244278BE - CUP G61B21004520001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del COMMISSARIO DELEGATO per l’Emergenza (ORDINANZA C.D. P.C. n. 558 del 15
novembre 2018) n. 7/2021 avente ad Oggetto: Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 – o.C.P.C. n.558/2018.
Approvazione Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all’art.1 comma 1028 della Legge 30
dicembre 2018, n.145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019 per l’annualità 2021;
TENUTO CONTO che con il decreto del Commissario Delegato n.8 del 31/1/2020 è stato indicato l’importo
complessivo per il Comune di Garlenda di €3.710.000,00, da ripartirsi per stralci funzionali successivi nelle
annualità 2020 (€.2.000.000,00 per lavori di realizzazione di argini T.Lerrone a protezione dell’abitato (1°
LOTTO)) e 2021 (€.1.710.000,00 per Realizzazione di nuovo ponte sul Torrente Lerrone (2 lotto));
DATO ATTO, altresì, che conseguentemente è stato dato corso all’attuazione dell’intervento relativo ai
lavori di realizzazione di argini T.Lerrone a protezione dell’abitato (1° LOTTO) nel corso dello scorso anno e
che gli stessi sono in fase di completamento;
CONSIDERATO CHE con nota Prot.3896 del 22/07/2021 il Commissario comunicava l’intervenuta definitiva
approvazione del Piano a valere sulle risorse di cui al comma 1028 art.1 L.145/2018 per l’anno 2021 da
parte del Capo della Protezione Civile di Roma;
VERIFICATO che il Comune di Garlenda è stato ammesso al finanziamento per il seguente intervento a
valere sulle risorse 2021: POS.PIANO 2021 n.142, CODICE CUP G61B21004520001, REALIZZAZIONE DI
NUOVO PONTE SUL LERRONE (2 LOTTO) per l’importo pari ad €.1.710.000,00;
EVIDENZIATO che, con il Decreto n.67/2021 sono state approvate le procedure di riscontro e
rendicontazione del finanziamento in oggetto, e che i lavori dovranno essere assegnati e contrattualizzati
entro il 31/12/2021;
PREMESSO che con determinazione a contrattare n. 163 del 14/12/2021 sono stati approvati i documenti
di gara ed è stata indetta una procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara
per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE SUL LERRONE (2° LOTTO), IN COMUNE DI
GARLENDA, LOC. VILLAFRANCA/VIGNA GRANDE – DPCM 27/02/2019 annualità 2021 in applicazione
dell’ambito derogatorio di cui all’art. 4, comma 5, OCDPC n. 558 del 15.11.2018 s.m.i., provvedendo
all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ed invitando, come stabilito dal RUP, almeno n.10
imprese scelte tra le imprese iscritte, alla data della determinazione, all’elenco degli operatori economici
del Comune di Alassio in possesso della SOA categoria OG 3- classifica III bis o superiore, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo
le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.mi.;.
PRESO ATTO che in data 14/12/2021 per il tramite della Piattaforma Telematica si procedeva all’invio delle
lettere di invito alle Ditte per l’avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge
n. 120/2020 come integrato e modificato dalla L.108/2021 per l'affidamento dell'appalto sopra indicato, ed
il cui elenco e conservato agli atti dell'Amministrazione;
VERIFICATO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato il 27/12/2021 ore 10:00;
PRESO ATTO CHE entro il termine di cui sopra non è pervenuta nessuna offerta, come attestato sul Portale
Appalti del Comune di Alassio e come dal Verbale redatto dal RUP del 27/12/2021, agli atti d’ufficio;
VISTE, a supporto del presente atto, le seguenti fonti normative e regolamentari:
- il decreto legislativo n. 267/2000 – testo unico degli Enti Locali;
- la Legge 241/1990 – legge sul procedimento amministrativo;

-

il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici;
il D.L. n. 78/2009;
il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili;
la legge 145/2018 - Legge di Bilancio 2019;
la Legge 160/2019 - Legge di Bilancio 2020;

VISTI, a supporto del presente atto, i seguenti documenti di programmazione di questa Amministrazione:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2020, con la quale si è approvato il Bilancio
di previsione 2021/2023, dichiarata immediatamente esecutiva;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021, con la quale si è approvato il PEG
2021/2023;
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 4 del 31/01/2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- Piano della Performance 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del
10/03/2020 , dichiarata immediatamente esecutiva;
DATO ATTO, per quel che riguarda la competenza ad adottare il presente provvedimento:
- che l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, espressamente prevede che spettano ai dirigenti responsabili degli Uffici tutti i compiti,
compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’ente;
- che lo Statuto del Comune di Garlenda, definisce i Compiti del Segretario – Direttore Generale e dei
Dirigenti/Responsabili”;
- che in relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, il sottoscritto
dirigente, competente ad adottare il presente atto, dichiara, con la sottoscrizione del presente atto e
consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, che non si trova in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il responsabile competente attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con la sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
1.
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. DI PRENDERE ATTO delle risultanze attestate sul Portale Appalti del Comune di Alassio, come da
Verbale del 27/12/2021, agli atti dell’Ente, sul quale si è riscontrata la mancata presentazione di
offerta da parte dei concorrenti invitati, dichiarando deserta la Gara di cui alla Determinazione
n.163/2021;
3. DI DARE ATTO, pertanto, che la gara per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE
SUL LERRONE (2° LOTTO), IN COMUNE DI GARLENDA, LOC. VILLA-FRANCA/VIGNA GRANDE – DPCM
27/02/2019 annualità 2021 , è andata “DESERTA” ;
4. DI RIBADIRE il notevole interesse dell’Ente per la realizzazione dell’opera e di riservarsi di ripubblicare
al più presto una nuova procedura di gara, sentiti i competenti Uffici Regionali per la gestione del
Finanziamento concesso;
5. DI DARE ATTO che il RUP è l'Arch. Raffaella Bonfiglio, Funzionario dell’Ufficio Tecnico Associato

Alassio Garlenda;

6. DI DARE ATTO CHE ai sensi della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari riferito al presente procedimento il codice CIG è il seguente: 90244278BE;
7. DI DARE ATTO CHE il codice CUP relativi alle opere in oggetto è: G61B21004520001;
8. DI RENDERE NOTO che, relativamente al presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della
legge n. 241 del 1990, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 e del
codice di comportamento del Comune, non sussistono nei confronti del RUP, situazioni di conflitto di
interesse, neanche potenziale;
9. DI TRASMETTERE, a cura del RUP, all’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Alassio la presente
determinazione demandando per competenza al medesimo di disporre, inoltre, la pubblicazione del
presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” in attuazione dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del
D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012.
10. DI ATTESTARE che, in relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge
190/2012, il dirigente competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto
di interessi, neppure potenziale.
11. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il sottoscritto responsabile
rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
PALIOTTO ENRICO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

