
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
 (Provincia di Imperia)

Determinazione N. 381 del 21/04/2022 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

Aggiudicazione  dell'appalto  dei  lavori  di  valorizzazione  sostenibile  dell'ex  sedime 
ferroviario lungo il percorso della Ciclovia Tirrenica nel territorio del Comune di San 
Bartolomeo al Mare: rifacimento, per adeguamento al transito sulla S.P. n.34, del ponte 
ex FF.SS. su via Roma. C.U.P. n. B81B21002140006 - C.I.G. n. 9051974540

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto prot. n. 5960 del 11.06.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147-bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. è racchiuso nella firma  
del responsabile di servizio posta in calce al provvedimento;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 147-bis TUEL  
267/2000 e ss.mm.ii. sono racchiusi  rispettivamente nella firma del responsabile del servizio finanziario in calce al 
provvedimento;

Richiamato:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 25/05/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato  

approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2021-2023;
- la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  in  data  25/05/2021,  immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 60 in data 17/06/2021, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato 

il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023;

Richiamato l’articolo 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che con deliberazione n. 123 del 29.12.2021 la Giunta Comunale ha approvato il  progetto dei lavori  di 
“Valorizzazione  sostenibile  dell’ex  sedime  ferroviario  lungo  il  percorso  della  Ciclovia  Tirrenica  nel  territorio  del 
Comune di San Bartolomeo al Mare: rifacimento, per adeguamento al transito sulla S.P. n.34, del ponte ex FF.SS. su via 
Roma”, dell’importo complessivo di €. 820.000,00;

Premesso che con determinazione n. 159 del 28.02.2022 si provvedeva ad avviare una procedura negoziata ex art. 63 ai 
sensi dell’art.1 comma 2 della legge 11.09.2020 n.120 e s.m.i. per l’acquisizione dei lavori in argomento, tramite avviso 
pubblico d’indagine di mercato e veniva stabilito che:

- l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso;
- il  valore stimato dell’affidamento è pari  a  € 639.921,39, di  cui  € 37.174,46 per  costi  della sicurezza  non 

soggetti a ribasso e quindi l’importo soggetto a ribasso è pari a € 602.746,93;

Dato atto:
- che a seguito di indagine di mercato si provvedeva in data 29.03.2022 ad invitare alla procedura negoziata, a  

seguito di sorteggio pubblico avvenuto in data 28.03.2022, cinque Ditte come previsto dai documenti di gara;

- che con  determinazione n. 347 del 08.04.2022, si provvedeva a disporre l’ammissione dei cinque operatori 
economici, precedentemente invitati, all’apertura dell’offerta economica;

- che con determinazione n. 369 del 13.04.2022, si dava atto dell’esclusione automatica delle offerte formulate 
dalla Ditta Icose S.p.A., che ha presentato un ribasso pari al 15,102 %, e dal R.T.I. Italmixer S.r.l.- Consorzio 
Con.Co.S. Soc.Cooperativa, che ha presentato un ribasso pari al  14,260 %, in quanto risultate anormalmente 
basse;

- che con medesimo atto n.369/2022 veniva approvata la seguente graduatoria provvisoria:
N. Ditta % ribasso



1 R.T.I. Genco S.r.l.- Tecnogen S.r.l. 7,315
2 R.T.I. Co.T.Im. S.r.l.- Manfredi Sebastiano S.r.l. 6,320
3 Ma.Ge.Co. S.r.l. 6,301

Dato atto che la migliore offerta risulta quella presentata dal  R.T.I. Genco S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), Via 
Liguria n.3, C.F. e P.IVA 01989330855 (Capogruppo Mandataria) – Tecnogen S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), Via 
Silvio Piola s.n.c., C.F. e P.IVA 01939270854 (Mandante), che ha offerto un ribasso del  7,315 %, per cui risulta un 
importo di aggiudicazione pari ad € 595.830,45 (€ 558.655,99 per lavori oltre ad € 37.174,46 per oneri sicurezza);

Dato atto che, nei confronti del  R.T.I. Genco S.r.l.- Tecnogen S.r.l. si è proceduto  alla verifica con esito positivo, 
attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall’A.N.A.C., del possesso dei requisiti di carattere generale,  
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi,  dichiarati  in  sede  di  gara  dalle  Ditte  costituenti  il  Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese;

Dato atto della regolarità contributiva della Ditta Genco S.r.l., desumibile dal DURC prot. INAIL_30755017 in corso 
di validità e della Ditta Tecnogen S.r.l., desumibile dal DURC prot. INAIL_30748568 in corso di validità; 

Dato atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad effettuare i necessari impegni di spesa al Cap.3100/1 
“Costruzione nuove opere di viabilità” del bilancio 2022;

Visti:
- il D.Lgs. 18.04.2016 n.50, come modificato dalla Legge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, N. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del Codice;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/00, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

1) Di aggiudicare, per quanto in premessa specificato, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Genco S.r.l., con 
sede in Mussomeli (CL), Via Liguria n.3, C.F. e P.IVA 01989330855 (Capogruppo Mandataria) – Tecnogen S.r.l., 
con  sede  in  Mussomeli  (CL),  Via  Silvio  Piola  s.n.c.,  C.F.  e  P.IVA  01939270854  (Mandante)  i  lavori  di 
“Valorizzazione sostenibile dell'ex sedime ferroviario lungo il percorso della Ciclovia Tirrenica nel territorio del 
Comune di San Bartolomeo al Mare: rifacimento, per adeguamento al transito sulla S.P. n.34, del ponte ex FF.SS. 
su via Roma“, per l’importo di  €  595.830,45 (€ 558.655,99 per lavori oltre ad € 37.174,46 per oneri sicurezza), 
oltre IVA di legge;

2) Di  dare  atto  che  con  successivi  atti  si  provvederà  ad  effettuare  i  necessari  impegni  di  spesa  al  Cap.3100/1 
“Costruzione nuove opere di viabilità” del bilancio 2022;

3) Di  dare  atto  che  sarà  data  comunicazione,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  del
presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;

4) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, ad esclusione 
della fase di affidamento, è l’Arch.Marina Senarega – Istruttore direttivo del Servizio Lavori Pubblici del Comune  
di San Bartolomeo al Mare.

Il Responsabile del Settore
 Dott. Arch. Paolo Elena
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