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PROVINCIA  DI  SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 3323 DEL 24/12/2020

SETTORE Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica

OGGETTO: S.P. n° 9 “Cairo M.tte - Scaletta Uzzone” lavori di messa in sicurezza  franamento 

banchina a valle al km 11+900 e ripristini in conglomerato bituminoso – CIG  

8553036C94 - affidamento cottimo ditta Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia 

Daniele e C.

classifica 8.2.5 – 3/2020

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI:

• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;

• il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;

• l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le 

funzioni dirigenziali;

• gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che 

disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 69 del 20/12/2019 e successive modifiche ed 

integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020-2022;

• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 10/01/2020 e successive modifiche ed 

integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione  2020-2022;

• il Decreto del Presidente n. 11 del 10/01/2020, con il quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2020-2022 assegnando al 

dirigente del del settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente la gestione del capitolo 

di uscita 6038 ”Manutenzione ordinaria in appalto sulle strade provinciali” nell'ambito della 

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture 

Stradali”;
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• il decreto del Presidente n. 35 del 31/01/2020, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) 2020. Approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance e degli indirizzi, 

Direttive e Informative di carattere generale”;

CONSIDERATO che:

• l'articolo 14 D. Lgs n. 30/04/1992 n. 285 prevede a carico degli enti proprietari delle strade, 

allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la manutenzione, la 

gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, 

impianti e servizi, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

• la mancata esecuzione dell'attività di cui sopra può arrecare situazioni di grave criticità per 

la circolazione stradale con pericolo alla pubblica incolumità e conseguenti danni 

patrimoniali certi e gravi all'Ente;

• sulla S.P. n° 9 “Cairo M.tte - Scaletta Uzzone” al km 11+900, a seguito di sopralluogo sono 

state rilevate diverse situazioni di pericolo determinate dal cedimento di un tratto di 

carreggiata stradale  causata dalle forti piogge a carattere alluvionale del dicembre 2019, ed 

aggravamento, che impone un intervento immediato al fine di evitare il franamento della 

sede stradale che porterebbe ad impegnare cifre notevolmente superiori a quelle che   

necessitano per l'intervento in oggetto;

• le situazioni di pericolo sopra descritte sono tali da non poter essere rinviate nel tempo, 

anche in considerazione che la tratta attualmente è utilizzata per il collegamento dal 

Piemonte  della Valle Uzzone con il nostro territorio  con un aumento del volume di traffico 

ultimamente per i numerosi cantieri presenti sulle autostrade  A6 ed A26;

RILEVATO che per gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del transito 

veicolare sulla strada provinciale di cui sopra è necessaria prevedere  di ripristinare la banchina stradale 

a valle mediante la ricostruzione di cordolo con fondazioni speciali e ripristino della careggiata stradale, 

ed il taglio della vegetazione  invasiva e pericolosa nel tratto oggetto di intervento;

VISTO l' Atto Dirigenziale n. 779 del 28/02/2019 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 31 

D. Lgs n. 50/2016 con svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 26 comma 3 D. Lgs n. 

81/2008, quale Responsabile del Procedimento il Geom. Maurizio Zerbini;

ATTESO  che

• ai sensi del  Decreto Semplificazioni D.L. n.76 del 16/07/2020  pubblicato in G.U. Il 
16/07/2020 n. 178, la  consultazione di un opeatore economico, in quanto strumento in grado di 
meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio 
dell’esecuzione dei lavori e al rispetto del cronoprogramma per importi  fino a  150.000,00 Euro;
• all'articolo 30 comma 1 che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 
forniture e concessioni (…) si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza;

RILEVATO che:
• che con lettera nostro prot. n° 57379 del 10.12.2020, mediante R.D.O. n° 2711989 
pubblicata il 10.12.2020 sulla piattaforma Consip, sono state richieste  a due Ditte di fiducia  con 
categoria OG3 un ribasso in percentuale sulla stima dei lavori indicata di euro 55.000,00 di cui 
euro 53.724,96 per lavori soggetti a ribasso ed euro 1.275,04 per oneri sicurezza per un importo 
complessivo iva 22%  di euro 67.100,00;
• che alla  data del 16 dicembre 2020 è pervenuta la migliore offerta economica della ditta 
Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C. – Carcare (SV) con il ribasso del 7,50% 
sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad € 55.000,00, di cui euro 53.724,96 per lavori soggetti 
a ribasso per un importo netto complessivo di € 50.970,63 di cui € 49.695,59 per lavori ed € 
1.275,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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• che il prezzo offerto è ritenuto dal Responsabile del Procedimento economicamente 
conveniente;

DATO ATTO che:
• è stato accertato il rispetto dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla legge n. 
266/2002 e dal decreto legislativo n. 276/2003 dell'impresa Castiglia Costruzioni S.a.s. di 
Castiglia Daniele e C. – Carcare (SV) (Durc on line INAIL 24586466  scadenza validità 
04/03/2021;
• è stato acquisito il codice identificativo di gara ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 
136/2010 (CIG 8553036C94);

RITENUTO, pertanto, provvedere:
• all'affidamento dell'intervento per intervento S.P. n° 9 “Cairo M.tte - Scaletta Uzzone” 
lavori di messa in sicurezza franamento banchina a valle al km 11+900 e ripristini in 
conglomerato bituminoso - all'impresa Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C., con 
sede legale in Via Fornace Vecchia, 21 – 17043 Carcare (SV), C.F./P.I.V.A. 01401130099 che 
ha offerto il ribasso del 7,50% per un importo netto complessivo di € 50.970,63 di cui € 
49.695,59 per lavori ed € 1.275,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo 
complessivo di euro 62.184,17 compresa iva 22%;
• all'impegno della spesa di Euro  62.184,17 (IVA 22% compresa) a favore dell'impresa 
Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C., con sede legale in Via Fornace Vecchia, 
21 – 17043 Carcare (SV), sul Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, relativa a quanto 
sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2020;

 VISTI:

• gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per 

l'assunzione degli impegni di spesa;

• gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;

• gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i 

principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante 

“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118";

• l’articolo 24 del  vigente regolamento di contabilità;

• la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;

• l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa 

sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

• il Protocollo per lo Sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto 

con la Prefettura di Savona -  Ufficio territoriale del Governo;

• il D. Lgs n. 50/2016;

• il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare intervento per il ripristino S.P. n° 9 “Cairo M.tte - Scaletta Uzzone” lavori di messa 

in sicurezza  franamento banchina a valle al km 11+900 e ripristini in conglomerato 
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bituminoso“  - all'impresa Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C., con sede legale 

in Via Fornace Vecchia, 21 – 17043 Carcare (SV), C.F./P.I.V.A.: 01401130099   per Euro  

62.184,17 (IVA 22% compresa);

2. di dare atto che l'intervento è affidato tramite affidamento diretto in assenza di convenzione 

Consip (cod. 0835);

3. di impegnare la spesa relativa, quantificabile in Euro  62.184,17 (IVA 22% compresa)  a favore 

della impresa Castiglia Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C., con sede legale in Via 

Fornace Vecchia, 21 – 17043 Carcare (SV), C.F./P.I.V.A.: 01401130099  con i riferimenti al 

Bilancio di Previsione 2020-2022, con imputazione sull'esercizio finanziario 2020, riportati nella 

tabella in calce al presente atto;

1. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica, in particolare con i vincoli imposti dalla vigente normativa per 

il rispetto del Pareggio di Bilancio;

2. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per la registrazione delle 

scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 151, 

comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;

3. di comunicare gli estremi dell’impegno di spesa all'interessato, ai sensi dell’articolo 191, 

comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 

241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il geom. Maurizio Zerbini (A.D. n. 779 del 

28/02/2019);

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Dati Contabili

 
EU Anno Capitolo Descrizione Capitolo Rag. Sociale Importo Piano Fin.

I 2020 10051.03.006038

00

MANUTENZIONE 

ORDINARIA IN 

APPA LTO SULLE 

STRADE 

PROVINCIALI

CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. 

DI CASTIGLIA DANIELE E C.

62.184,17 U.1.03.02.09.008

Vincolo/Lavoro Obiettivo Tipo Finanziamento Centro di Resp. CUP CIG

320 SAN1 - 

POL.PROV.LE-

SANZIONI STRA

   
DA DEFINIRE Gestione della Viabilità, 

Edilizia e Ambiente
 

8553036C94

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità, 

edilizia ed ambiente

 Gareri Vincenzo 
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PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 3069
Data di registrazione

OGGETTO:

S.P. n° 9 “Cairo M.tte - Scaletta Uzzone” lavori di messa in sicurezza  

franamento banchina a valle al km 11+900 e ripristini in conglomerato 

bituminoso – CIG  8553036C94 - affidamento cottimo ditta Castiglia 

Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C.

 

ESITO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del procedimento, visto l’articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la

completezza dell’istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:

S.P. n° 9 “Cairo M.tte - Scaletta Uzzone” lavori di messa in sicurezza  franamento banchina a valle al km 

11+900 e ripristini in conglomerato bituminoso – CIG  8553036C94 - affidamento cottimo ditta Castiglia 

Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C.

  Il Responsabile
ZERBINI MAURIZIO

(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE N. 3323

Data di registrazione 24/12/2020

Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

OGGETTO: S.P. n° 9 “Cairo M.tte - Scaletta Uzzone” lavori di messa in sicurezza  

franamento banchina a valle al km 11+900 e ripristini in conglomerato 

bituminoso – CIG  8553036C94 - affidamento cottimo ditta Castiglia 

Costruzioni S.a.s. di Castiglia Daniele e C.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI  

INFORMATIVI O SUO DELEGATO CERTIFICA CHE SONO STATE EFFETTUATE LE 

SEGUENTI REGISTRAZIONI :

Dati Contabili

Tipo Movimento Numero Importo

I 48252 / 2020 62.184,17

e attesta la copertura finanziaria e la coerenza con le previsioni di bilancio, ai sensi degli articoli 

147 bis e 183 comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000.

La sopraindicata determinazione dirigenziale è esecutiva dalla data di sottoscrizione del presente 

visto di regolarità contabile.

Lì, 24/12/2020 Il Responsabile

PENNISI BARBARA

(atto sottoscritto digitalmente)
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