
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

DETERMINAZIONE N° 453 DEL 08/08/2022
  Servizio Tecnico Lavori pubblici Manutenzione Patrimonio

OGGETTO: CF&G DI CORONELLA FEDERICO CON SEDE A SAN 
MARCELLINO (CE) – P.IVA 01848360614 – CF: 
CRNFRC68P19H978D. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, 
AFFIDAMENTO INCARICO PER  INDAGINI BELLICHE 
PREVENTIVE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ARGINATURA 
DEL TORRENTE VARATELLA – TRATTO COMPRESO TRA 
FINE TRATTO SISTEMATO E PASSERELLA PEDONALE DI 
PIAZZA ITALIA CODICE CUP: F67B20003530001 – 
DESTINAZIONE DI IMPEGNO DI € 3.660,00, IVA COMPRESA – 
CODICE SMARTCIG: Z91376A552

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.;

 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi e della nomina del 
V.Segretario c.le n. 2 del 14.06.2022, adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

 del regolamento degli uffici e servizi che attribuisce la responsabilità del servizio al segretario 
comunale in caso di assenza del responsabile;

PRESO ATTO di quanto stabilito nello Statuto Comunale, in particolare gli art. 40, 48, 19 e 49/bis e dei 
regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATA la deliberazione:

- n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale ai sensi dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;



- n. 2 del 18.02.2022 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - 
DUP - periodo 2022-2024;

- n. 4 anch'essa assunta nella seduta del 18.02.2022 che approva il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024 e suoi allegati;

disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 
107, 151 e 183 dello stesso Testo Unico che prevedono, rispettivamente, l’assegnazione ai responsabili dei 
servizi/Titolari delle Posizioni Organizzative (T.P.O.) delle competenze in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa, le modalità di assunzione degli stessi e la procedura per l’esecutività delle 
determinazioni che comportano impegni di spesa;

PREMESSO CHE:
- che è in corso l’espletamento delle procedure di appalto per la realizzazione delle Opere di arginatura del 
Torrente Varatella – tratto compreso tra fine tratto sistemato e passerella pedonale di Piazza Italia, finanziato 
con contributo concesso con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 inserito nel PNRR;

- che si ritiene necessario, prima dell’inizio dei lavori, effettuare delle indagini belliche preventive;

RICHIAMATI:
 l'art. 32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l'art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lettera a) del Dlgs n. 50/2016 il quale prevede che “Fermo  
restando  quanto  previsto  dagli  articoli 37 e 38  e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ..... a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a come modificato dal DLgs 56/2017);

 l’art. 1 co. 1 e 2 del DL 76/2020 come da ultimo modificato dal dl 77/2021 convertito in legge 
108/2021 che prevede “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 30 giugno 2023;

 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

PRESO ATTO che l’Ente procede all’acquisto in modo autonomo e senza passare dal sistema di e-
procurement della P.A. in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 130, della L.145/2018 per i 
microacquisti fino alla soglia di Euro 5.000,00;



EVIDENZIATA la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza 
e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO:

- che è stata avviata un'indagine di mercato con la richiesta di preventivi alle seguenti ditte, specializzate in 
tali tipi di indagini:
CO.VE.SMI. SRL con sede in Via R. Sanzio, 13 46035 OSTIGLIA (MN) - P.IVA 01859630202  - 
CF: 01174590586;
CF&G di Coronella Federico con sede in Via Ugo Foscolo, 20 81030 SAN MARCELLINO (CE) – 
P.IVA 01848360614 – CF: CRNFRC68P19H978D

- che la ditta CO.VE.SMI. SRL con sede ad OSTIGLIA (MN) con nota prot. com.le n. 20849 del 
05/08/2022 ha presentato apposito preventivo che prevede le seguenti attività:

• Indagine magnetometrica superficiale indirizzata a verificare l’eventuale necessità di effettuazione di una 
bonifica bellica preventiva sistematica, eseguita su tutte le aree soggette alle lavorazioni di progetto con 
l’impiego di specifico apparecchio cercamine di tipo FOERSTER approvato dal Ministero della Difesa per 
l'importo di € 3.000,00, oltre IVA al 22%, comprensivi degli oneri per la sicurezza nella misura del 2%;

• Impianto/espianto cantiere ed oneri per documentazioni e Relazione Esecutiva  per l'importo di € 1.200,00, 
oltre IVA al 22%
per un totale di € 4.200,00, oltre IVA al 22%;

- che la ditta CF&G di Coronella Federico con sede in SAN MARCELLINO (CE) con nota prot. com.le 
n. 20864 del 22/08/2022 ha presentato apposito preventivo che prevede le seguenti attività:

• Mobilizzo e smobilizzo cantiere, trasporto personale e mezzi di trasporto ed attrezzature per l'importo di € 
500,00, oltre IVA al 22%;

• Indagine esplorativa, mediante ricerca e localizzazione di eventuali masse anomale, atta alla verifica prelimare 
del rischio bellico, di tipo superficiale con max -1,00 mt e redazione relazione finale  per l'importo di € 
2.500,00, oltre IVA al 22%
per un totale di € 3.000,00, oltre IVA al 22%;

RILEVATO che a parità di prestazioni offerte il preventivo ricevuto dalla ditta CF&G di Coronella 
Federico con sede in Via Ugo Foscolo, 20 81030 SAN MARCELLINO (CE) – P.IVA 
01848360614 – CF: CRNFRC68P19H978D, pari ad € 3.000,00 risulta essere la migliore offerta;

EVIDENZIATA la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza 
e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016

EVIDENZIATO che la ditta individuata:

- possiede i requisiti di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali ai sensi di quanto disposto dagli artt. 80, 83 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 
50/2016, come da autocertificazione acquisita agli atti;

- garantisce la massima affidabilità nell'esecuzione del servizio anche sotto il profilo del rispetto dei tempi di 
esecuzione della prestazione;

RICHIAMATE le disposizioni del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 31.03.2021, in particolare:



• relative al rispetto del principio di rotazione ex art. 36 Codice degli appalti;

• relative all’opportunità di espletare un’indagine di mercato con richiesta di più preventivi in 
relazione alle soglie di importo dell’affidamento ivi indicate;

DATO ATTO che nella specie:

• si è rispettato il principio di rotazione;

• si è proceduto al rispetto delle direttive del piano;

DATO ATTO che al servizio in oggetto è stato assegnato il seguente codice SMARTCIG: Z91376A552;  

ATTESO che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, stabiliscono che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare specifico 
procedimento a contrarre, individuando:

• il fine che con il contratto si intende perseguire;

• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

EVIDENZIATO che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il corretto svolgimento dei lavori di arginatura 
del Torrente Varatella;

- l'oggetto del contratto è l’affidamento delle indagini belliche preventive prima dell'esecuzione dei lavori di 
scavo per l'arginatura del tratto del Torrente Varatella interessato dai lavori;

- la sua forma è la seguente: art. 1326 del cod. Civ. conclusione mediante scambio di lettere commerciali;

- clausole ritenute essenziali: il prezzo;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto, si rende necessario impegnare la spesa di € 3.660,00,  
IVA al 22% compresa, a favore della ditta CF&G di Coronella Federico con sede in Via Ugo Foscolo, 
20 81030 SAN MARCELLINO (CE) – P.IVA 01848360614 – CF: CRNFRC68P19H978D, come 
meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto;



DATO ATTO che l’ufficio ha provveduto:

-  a richiedere gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui dovranno essere emessi i 
mandati di pagamento di cui all’affidamento in parola, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso, ai sensi della L. 136/2010;

- alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva del contraente e provvederà 
nuovamente a verificarla al momento della liquidazione del pagamento;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai 
sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui 
all’art. 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

ACCERTATO 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, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 
78/09 convertito nella legge 102/09;

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere 
favorevole reso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità 
contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, 
attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

2. di affidare alla ditta CF&G di Coronella Federico con sede in Via Ugo Foscolo, 20 81030 
SAN MARCELLINO (CE) – P.IVA 01848360614 – CF: CRNFRC68P19H978D 
l’esecuzione delle INDAGINI BELLICHE PREVENTIVE  prima dell’esecuzione delle Opere di 
arginatura del Torrente Varatella – tratto compreso tra fine tratto sistemato e passerella pedonale di 
Piazza Italia, per le attività indicate nel preventivo prot. com.le n. 20864/2022, per l’importo di  € 
3.660,00 IVA al 22% compresa;

3. di impegnare a favore della ditta di cui sopra l’importo di € 3.660,00  tramite destinazione di quota 
parte dell’impegno n. 2233/2021 di cui alla determinazione n. 739/2021 al Cap. 3500.02;

4. di effettuare conseguentemente la registrazione finanziaria-contabile dell'importo meglio specificato 
nel prospetto “DATI CONTABILI”, inserito in calce al presente atto, secondo le modalità e 
iputazioni contabili di cui alla tabella, che presenta la sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, e quindi è 
stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa;
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6. di attestare che lo scrivente funzionario, competente ad adottare il presente atto, non si trova in 
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione rilascia anche il 
parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7. di sottoporre il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, IV comma del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000;

8. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 
e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso 
il presente provvedimento è ammesso:

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 
s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Dati Contabili :

E
U Es. Cod. Peg Descrizione Fornitore P.Fin Descr.P.Fin CUP CIG Impegno Importo

U 2021 09022.02.35
0002

ARGINATURA 
TORRENTE 
VARATELLA

CF&G DI 
CORONELLA 
FEDERICO

U.2.02.01.09.999 Beni immobili 
n.a.c.

F67B200035
30001 
Z91376A552

1728 / 2022 3.660,00

Totale Impegni : € 3.660,00

Totale Accertamenti : 

IL RESPONSABILE
Elena Burastero / Arubapec S.p.a.

Atto sottoscritto digitalmente
ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg



