
Comune di AndoraComune di Andora
Provincia di Savona

SETTORE Area III

N. 690/Generale del 29/09/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO:  “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA FOCE RIO 
METTA".  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE  DEI  LAVORI  A  FAVORE  DELLA 
ECOGRID S.R.L. CUP: F97H20000590002 -  CIG: 8882218E28 E IMPEGNO DI SPESA 
PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016.

L’anno 2021 addì ventinove del mese di settembre;

Il Responsabile del Settore Area III;

PREMESSO :

            -che  il Sindaco con Decreto n. 8 del 18.06.2021 ha attribuito all’arch. Paolo Ghione l’incarico di  
Dirigente dell’AREA III con autonomi poteri di spesa;

-che con deliberazione n. 7 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico 
di programmazione (DUP) triennio 2021-2022-2023;

-che con deliberazione n. 8 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 
anni 2021 – 2022 – 2023;

 -che con deliberazione n. 85 del 18/05/2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano generale  
degli obiettivi e delle performance e il piano esecutivo di gestione 2021/2023;

-che  al Comune di Andora è stato assegnato dalla Regione Liguria un finanziamento legato agli “  
Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 
ottobre 2018-OCDPCn.558/2018 per € 300.000,00 per realizzare i “Lavori di messa in sicurezza della foce  
del rio Metta” ;

            -che con determinazione del responsabile del Settore n. 293 del 16.06.2020 è stato affidato incarico 
per verifica idraulica e redazione perizia geologica al geol. Macciò Mario Roberto, relativamente ai lavori di  
“Messa in sicurezza della foce rio Metta”;



            -che con determinazione del responsabile del Settore n. 294 del 16.06.2020 è stato affidato incarico 
per  progettazione  definitiva/esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in  fase  progettuale  ed 
esecutiva delle opere architettoniche e strutturali, allo Studio tecnico d’ingegneria Savastano, relativamente  
ai lavori di “Messa in sicurezza della foce rio Metta”;

-che con provvedimento autorizzativo n. 69 del 11.08.2020 prot.n. 18436 del 11.08.2020   è stata  
chiusa la Conferenza i servizi, ai sensi dell’art.14 -Ocdpc n.558 del 15 novembre 2018, per l’acquisizione dei 
pareri/Nulla osta degli Enti coinvolti  nel procedimento, con l’approvato del progetto definitivo/esecutivo 
relativo ai “Lavori di messa in sicurezza della foce del rio Metta”;

-  con   delibera  di  giunta  comunale  n°146  del  11/08/2020  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FOCE RIO METTA" ;

-che con Provvedimento  n.  73   del  01.09.2020 è stato revocato il provvedimento autorizzativo n. 
69 del 11.08.2020- prot.n. 18436 del 11.08.2020  con il quale è stata chiusa la Conferenza i servizi, ai sensi  
dell’art.14 -Ocdpc n.558 del 15 novembre 2018, relativa ai  “Lavori di messa in sicurezza della foce del rio  
Metta”,  in  quanto  per  mero  errore  materiale  ed  informatico,  non  sono  state  considerate  le  richieste  di  
integrazioni, pervenute in data 11.08.2020 con prot.n. 18455, dalla Regione Liguria;

-che con Provvedimento n° 90 del 03.08.2021 si è conclusa positivamente la Conferenza di servizi,  
ai sensi dell’art.14 -Ocdpc n.558 del 15 novembre 2018, relativa ai “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO DELLA FOCE RIO METTA", indetta in data 22.03.2021 con  Prot. n.   7251;

-che con  delibera di giunta comunale n°131 del 10/08/2021 è stata revocata la D.G.C. n.146 del  
11.08.2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA  FOCE  RIO  METTA"  ed  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo/esecutivo  per  i  “Lavori  di 
mitigazione del rischio idraulico della foce rio Metta”;

-che  con determinazione   n.  609/Generale  del  01/09/2021,  “LAVORI  DI  MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO DELLA FOCE RIO METTA" è stata  indetta  procedura  negoziata  senza bando 
secondo secondo le disposizioni cui all’ articolo 1, comma 2 lettera b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (testo  
convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020), modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 come  
convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021; 

RICHIAMATA la  Determinazione  del  Dirigente  Area I  n.  619  del  02/09/2021 con cui  è stata 
approvata la lettera di invito/disciplinare per affidamento in oggetto ai sensi dell’ ’articolo 1, comma 2 lettera  
b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (testo convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020), modificato dal 
D.L. 31 maggio 2021 n. 77 come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021 n. 77 attraverso la piattaforma  
telematica disponibile all'indirizzo web https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti.;

DATO ATTO che in data 06/09/2021 si svolgevano le operazioni di estrazione casuale dagli elenchi  
telematici delle ditte da invitare, dopodiché il 15/09/2021 si procedeva all’apertura sul portale delle offerte  
pervenute;

DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’articolo  76  comma  2bis  del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.  e  ii.,  la 
Dirigente Area I e responsabile ufficio appalti, ha adottato la determinazione n 657 del 15/09/2021 con la 
quale è stato approvato l’elenco degli ammessi  ed esclusi relativamente alla presente gara alla data della 
prima seduta di gara.

CONSIDERATO :

-che il ribasso piu’ elevato è risultato essere quello offerto dalla ditta Ecogrid S.r.l. avente sede legale 
in Via Camillo Olivetti 39R, cap.17052 Borghetto S. Spirito (SV) C.F. e P.I.: 01301870091 che ha offerto il  
ribasso del 15,600% che corrisponde ad un importo contrattuale di € 184.009,51 di cui € 173.171,60 per  
lavori ed € 10.837,91 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

-che tale importo in relazione alle lavorazioni  da eseguire,  si  presenta congruo e conveniente in  
relazione alla tipologia dei lavori e alla complessità degli stessi;

- che la ditta Ecogrid S.r.l.  risulta in possesso dei requisiti idonei per essere affidataria dell’appalto 
come risulta  dai verbali agli atti;

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti


            PRESO ATTO  che nel progetto approvato con n°131 del 10/08/2021 non era stato previsto l’importo 
relativo agli  incentivi  di cui  all’art.  113 del   Dlgs 50/2016 per mancanza di fondi e che, con il  ribasso 
effettuato in sede di affidamento lavori,  i  relativi importi  trovano copertura nel quadro economico quale 
somme a disposizione;

RITENUTO di dover impegnare l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 
come di seguito ripartito :

-incentivo personale AREA III (2% art.113 Dlgs 50/2016) 60% di 80%  € 2073.77

-incentivo personale AREA I (2% art.113 Dlgs 50/2016) 40% di 80% € 1382.51

-accantonamento acquisto attrezzature (2% art.113 Dlgs 50/2016) 20% € 864.07

DATO ATTO che il  quadro economico dei “Lavori di mitigazione del rischio idraulico foce rio 
Metta”   a  seguito dell’affidamento  lavori  e  degli  impegni  di  spesa di  cui  all’art.113 D.Lgs.  50/2016 si  
modifica come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO

DT n.609 del 
01.09.2021

Importi variati

Importo lavori soggetti  a ribasso € 205.179,62 € 173.171,60

Oneri di sicurezza        €   10.837,91        €   10.837,91

Totale €  216.017,53 € 184.009,51

Somme a disposizione dell’Amm.ne 

Iva 10% sui lavori € 21.601,75 € 18.400,95

Spese  Tecniche  compresa  cassa  e  IVA  di 
progettazione

€ 46.397,35 € 46.397,35

Spese  Tecniche  compresa  cassa  e  IVA  parte 
geologica

€ 6.005,84 € 6.005,84

Anac € 225,00 € 225,00

Collaudo statico compresa cassa e IVA € 6.856,83 € 6.856,83

Imprevisti € 2.895,70 € 33.784.17

-incentivo personale AREA III (2% art.113 Dlgs 
50/2016) 60% di 80%

€ 2073.77

incentivo personale AREA I (2% art.113 Dlgs 
50/2016) 40% di 80%

€ 1382.51

accantonamento acquisto attrezzature (2% art.113 
Dlgs 50/2016) 20%

€ 864.07

Sommano le Somme a disposizione € 83.982,47 € 115.990,49

Totale importo lavori € 300.000,00 € 300.000,00

       Importo finanziato come segue:

- € 6.005,84 sul capitolo del comune di Andora n. 29001525 “Sistemazione foce e tombinatura rio Metta” Imp. 601/2020;



- € 46.397,35 sul capitolo del comune di Andora n. 29001525 “Sistemazione foce e tombinatura rio Metta” Imp.602/2020;

-  €  247.596,81  sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001525 “Sistemazione  foce  e  tombinatura  rio  Metta”  Imp.1317/2020 
(prenotazione impegno –D.G.C. n- 131 del 10.08.2021)-impegno padre;

PRESO  ATTO  che  con  nota  prot.n.  24179  del  20.09.2021  l’Ufficio  Appalti  e  Contratti  ha 
comunicato la conclusione con esito positivo delle verifiche di legge relativamente  alla ditta Ecogrid S.r.l.;

RITENITO  pertanto possibile procedere all’affidamento dei lavori alla  ditta Ecogrid S.r.l. avente 
sede legale in Via Camillo Olivetti 39R, cap.17052 Borghetto S. Spirito (SV) C.F. e P.I.: 01301870091 per un 
importo  contrattuale di € 184.009,51 di cui € 173.171,60 per lavori ed € 10.837,91 per oneri sicurezza non  
soggetti a ribasso, oltre ad IVA 10% per un totale di € 202.410,46;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014 e ss. mm.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

               VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO che le  premesse sono parte integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) DI AFFIDARE per le motivazioni esplicitate in premessa, i “LAVORI DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA FOCE RIO METTA" alla ditta Ecogrid S.r.l. avente sede legale in 
Via Camillo Olivetti 39R, cap.17052 Borghetto S. Spirito (SV) C.F. e P.I.: 01301870091 per un importo  
contrattuale di € 184.009,51 di cui € 173.171,60 per lavori ed € 10.837,91 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre ad IVA 10% per un totale di € 202.410,46;

3) DI SVINCOLARE  l’importo di € 35.208,82  sul capitolo del comune di Andora n. 29001525 
“Sistemazione foce e tombinatura rio Metta” impegno 1366/2021, da ricollocare alla voce “Imprevisti” del  
quadro economico;

4) DI SUBIMPEGNARE sul capitolo del comune di Andora n. 29001525 “Sistemazione foce e 
tombinatura rio Metta” Imp.1317/2020 (prenotazione impegno –D.G.C. n- 131 del  10.08.2021)-impegno 
padre quanto segue :

-incentivo personale AREA III (2% art.113 Dlgs 50/2016) 60% di 80%  € 2.073.77

-incentivo personale AREA I (2% art.113 Dlgs 50/2016) 40% di 80% € 1.382.51

-accantonamento acquisto attrezzature (2% art.113 Dlgs 50/2016) 20% € 864.07

                   5) DI DARE ATTO che il quadro economico dei “Lavori di mitigazione del rischio idraulico 
foce rio Metta”  a seguito dell’affidamento lavori e degli impegni di spesa di cui all’art.113 D.Lgs. 50/2016 
si modifica come segue: 
 



Importo lavori soggetti  a ribasso € 173.171,60

Oneri di sicurezza        €   10.837,91

Totale € 184.009,51

Somme a disposizione dell’Amm.ne 

Iva 10% sui lavori € 18.400,95

Spese  Tecniche  compresa  cassa  e  IVA  di 
progettazione

€ 46.397,35

Spese  Tecniche  compresa  cassa  e  IVA  parte 
geologica

€ 6.005,84

Anac € 225,00

Collaudo statico compresa cassa e IVA € 6.856,83

Imprevisti € 33.784.17

-incentivo personale AREA III (2% art.113 Dlgs 
50/2016) 60% di 80%

€ 2073.77

incentivo personale AREA I (2% art.113 Dlgs 
50/2016) 40% di 80%

€ 1382.51

accantonamento acquisto attrezzature (2% art.113 
Dlgs 50/2016) 20%

€ 864.07

Sommano le Somme a disposizione € 115.990,49

Totale importo lavori € 300.000,00

       Importo finanziato come segue:

- € 6.005,84 sul capitolo del comune di Andora n. 29001525 “Sistemazione foce e tombinatura rio Metta” Imp. 601/2020;

- € 46.397,35 sul capitolo del comune di Andora n. 29001525 “Sistemazione foce e tombinatura rio Metta” Imp.602/2020;

-  €  247.596,81  sul  capitolo  del  comune  di  Andora  n.  29001525 “Sistemazione  foce  e  tombinatura  rio  Metta”  Imp.1317/2020 
(prenotazione impegno –D.G.C. n- 131 del 10.08.2021)-impegno padre;

       6) DI DARE ATTO che con successivo e separato provvedimento da parte del dirigente dell’Area III 
verrà ripartito l’importo di  €.  2073.77 tra  il personale che ha curato la commessa in oggetto;

       7) DI DARE ATTO che con successivo e separato provvedimento da parte del dirigente dell’Area I  
verrà suddiviso l’importo di  €. 1.382.51  tra  il personale che ha curato l’iter della gara di appalto;

8) DI DARE ATTO che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP: F97H20000590002;  

9)  DI DARE ATTO che alla procedura di gara è stato assegnato il codice CIG: 8882218E28;

        10)  DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore 
rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/200;

11) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione 
viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;



       12)  “Visto l’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge 241/1990, 
rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che  “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale  
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Relativamente al presente procedimento volto all’affidamento dei lavori “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO DELLA FOCE RIO METTA”.  Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  con la 
sottoscrizione del presente atto  certifica l’ inesistenza di situazioni, anche potenziali, di  proprio conflitto di 
interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento finale.

Il Responsabile del Servizio

PAOLO GHIONE / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

Somma totale Impegni : € 206.730,81

Somma totale Accertamenti : 
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