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OGGETTO: Intervento di “Realizzazione di nuova struttura territoriale distrettuale
mediante adeguamento di immobile esistente in Borzonasca via Roma”: affidamento
all’Arch. Enrico De Carlo di Chiavari per redazione del progetto Preliminare - Definitivo
– Esecutivo – Direzione Lavori – Sicurezza - contabilità Cantiere - Collaudo finale delle
Opere – Agibilità – Accatastamento ai sensi del DL 163/2006, DL 81/08 e DPR 554/99.
L’anno duemilanove addì tre del mese di Marzo alle ore 18,30 in una sala posta nella Sede
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la
Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi dell’art.97,
comma 4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico
e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e
sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime
votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO: Intervento di “Realizzazione di nuova struttura territoriale distrettuale mediante
adeguamento di immobile esistente in Borzonasca via Roma”: affidamento all’Arch. Enrico
De Carlo di Chiavari per redazione del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo –
Direzione Lavori – Sicurezza - contabilità Cantiere - Collaudo finale delle Opere – Agibilità
– Accatastamento ai sensi del DL 163/2006, DL 81/08 e DPR 554/99.

-

Vista la D.G.C. n. 94 del 03/06/09 di “Adozione di variazione dello schema del Programma triennale
2009 -2011 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’annualità 2009, ai sensi dell’art. 14 della
L. 109/1994 e successive modifiche, dell’art. 13 del D.PR. 554/99, del D.M. 09/06/2005,
dell’art.128 del D.Lgs 163/2006. Approvazione del progetto preliminare “Strada carrozzabile
Caregli-Caroso” ed approvazione dello studio di fattibilità “Realizzazione di nuova struttura
territoriale distrettuale mediante adeguamento di immobile esistente in Borzonasca via Roma”;

-

Vista la D.G.C. n. 159 del 07/10/09 di Adozione dello schema del programma triennale dei lavori
pubblici relativo al triennio 2010-2012 e l’elenco annuale per l’anno 2010;

-

Vista la D.G.C. n. 94 del 03/06/09 di approvazione dello studio di fattibilità redatto dai tecnici della
ASL 04 CHIAVARESE, inerente l’intervento di “Realizzazione di una nuova struttura
territoriale distrettuale mediante adeguamento di immobile esistente in Borzonasca” (Codice
regionale di intervento 18/4/D/07) sito in loc. Capoluogo via Roma e consistente nei seguenti
elaborati:
- TAV. sf01 Stralcio di Prg con ind. struttura
- TAV. sf02 Piante di progetto
- TAV. sf03 Prospetti di progetto
- Relazione Illustrativa e stima economica dell’intervento
- Visto che si prevede un impegno di spesa pari a € 750.000,00 comprensivi della spesa per i
lavori e delle somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

Vista la D.C.C. n. 40 del 12/11/2009 “Approvazione accordo di programma tra il Comune di
Borzonasca e l’Azienda Sanitaria Locale A.S.L.4 Chiavarese”;
Visto l’ Accordo di programma tra il Comune di Borzonasca e l’Azienda Sanitaria Locale A.S.L.4
Chiavarese redatto ai sensi dell’art.34 L.267/2000 e sottoscritto in data 12/11/2009, inerente
l’intervento di “Realizzazione di nuova struttura territoriale distrettuale mediante adeguamento di
immobile esistente in Borzonasca via Roma”;

-

La spesa, prevista dalla perizia estimativa di cui sopra, sarà così suddivisa: € 600.000,00 a carico del
bilancio ASL 04(Accordo di Programma), € 150.000,00 a carico del Comune di Borzonasca per
la realizzazione del piano sottotetto;

-

Visto che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’individuazione di una figura
professionale ai fini della progettazione dell’opera in oggetto e dell’accesso al finanziamento
assegnato ;

-

-

Visto che per la spesa del servizio di natura tecnico professionale in oggetto rientra nella tipologia di
fornitura di importo superiore ad Euro ventimila/00 ed inferiore alle soglie previste nell'art.9
D.Lgs. 163/2006, così come definito nel comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" relativo a Lavori, servizi e forniture in economia;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" relativo a Lavori, servizi e forniture in
economia, comma 11 "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino
alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltante"

-

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei Lavori in Economia approvato con DCC
N.5/2007;

-

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 04/11/2009 “Intervento di “Realizzazione
di nuova struttura territoriale distrettuale mediante adeguamento di immobile esistente in
Borzonasca via Roma”: individuazione di professionista per redazione del progetto
Preliminare - Definitivo – Esecutivo – Direzione Lavori – Sicurezza” è stata approvata la gara
mediante cottimo fiduciario con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per il
servizio in oggetto inerente l’incarico professionale comprendente:
- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva (Comprensiva di consulenti quali
Geologo, Ingegnere, verifiche strutturali preventive, progetto C.A., progetto impianto
elettrico, progetto termico, relazione di risparmio energetico ecc),
- Direzione Lavori, contabilità Cantiere ,
- Sicurezza in fase di progetto ed esecutiva,
- Collaudo finale delle Opere, Agibilità, Accatastamento
- Spese.

-

che l’invito a partecipare alla gara è stato inviato ai seguenti professionisti, soggetti idonei, per
presentare offerta economica tramite ribasso al prezzo di Onorario a base d’asta di Euro
45.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi):
1
2
3
4
5
6
7

8

-

Ing. Silvio Ricci con studio in 16043 Chiavari (GE) Via Parma , n. 314
Ing. Alberto Cella con studio in 16145 Genova(GE) Via G.Byron , n. 12/4
Arch. Davide Santini con studio in 16035 Rapallo Corso Italia , n. 9/2
Arch. Paola Rissotto con studio in 16043 Chiavari (GE) Via M. Liberazione, 200
Arch. Enrico De Carlo con studio in 16043 Chiavari (GE) - Via Entella, 171/C
Geom. Maurizio Rebori con studio in 16041 Borzonasca (Ge) via A.Grilli, 24
Ing. Marino Monteverde con studio in 16040 San Colombano Certenoli (GE) - Via Scaruglia, 39
Ing. Claudio Rezzoagli con studio in 16040 Leivi (GE) via Degli ulivi, 9

Visto che entro il termine perentorio del 25/11/09 ore 12.00 risultano pervenuti a questa stazione
appaltante numero 06 plichi per l'offerta, presentati da altrettanti concorrenti , con gli esiti di
seguito trascritti (le offerte sono IVA e Cassa Previdenziale escluse):

Ing. Silvio Ricci con studio in 16043 Chiavari (GE) Via Parma , n. 314
Ing. Alberto Cella con studio in 16145 Genova(GE) Via G.Byron , n. 12/4
Arch. Davide Santini con studio in 16035 Rapallo Corso Italia , n. 9/2
Arch. Paola Rissotto con studio in 16043 Chiavari (GE) Via M. Liberazione, 200
Arch. Enrico De Carlo con studio in 16043 Chiavari (GE) - Via Entella, 171/C
Geom. Maurizio Rebori con studio in 16041 Borzonasca (Ge) via A.Grilli, 24

-

-

Ribasso %
8,75
15,9678
30,50
23,60
35,00
8,15

Visto il Verbale di gara prot. 6700 del 27/11/2009 da cui risulta aggiudicatario,con il criterio del
prezzo più basso, il concorrente
Dott. Arch. Enrico De Carlo con studio in 16043 Chiavari (GE) - Via
Entella, 171/C

-

Offerta
€ 41.062,50
€ 37.814,49
€ 31.275,00
€ 34.380,00
€ 29.250,00
€ 41.332,50

Offerta
€ 29.250,00

Ribasso %
35,00

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile, relativi alla proposta della presente delibera ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
Visto il D.P.R. n. 163 del 2006 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2. Di affidare la redazione Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva (Comprensiva di consulenti
quali Geologo, Ingegnere, verifiche strutturali preventive, progetto C.A., progetto impianto elettrico,
progetto termico, relazione di risparmio energetico ecc), Direzione Lavori, contabilità Cantiere ,
Sicurezza in fase di progetto ed esecutiva, Collaudo finale delle Opere, Agibilità, Accatastamento e
Spese ai sensi del DL 163/2006, DL 81/08 e DPR 554/99 ai fini della esecuzione dell’opera
“Realizzazione di nuova struttura territoriale distrettuale mediante adeguamento di immobile esistente
in Borzonasca via Roma” al Dott. Arch. Enrico De Carlo con studio in 16043 Chiavari (GE) - Via
Entella, 171/C per l’importo complessivo di Onorario di Euro 29.250,00 IVA ed oneri previdenziali
esclusi;
3. Di demandare agli uffici comunali l’emissione di tutti gli atti connessi e conseguenti l’adozione del
presente provvedimento;
4. Di imputare la presente spesa al Capitolo n. 3443 Competenze Bilancio 2010 in fase di redazione;
5. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
**************************************************************************************

