
 
 

   

 

OGGETTO: AL2720-  LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE TERZO LOTTO PRESSO LA DISCARICA DI 

CIMA MONTÀ SAVONA – COMPLETAMENTO LAVORI FRONTE NORD 

 

DETERMINA A CONTRARRE N.____DEL ____________ 

 

 Considerata la necessità di procedere con la sistemazione finale della discarica di Cima 

Montà, consistente nella gestione delle fasi di chiusura e post chiusura della stessa e delle 

operazioni necessarie ai fini della sistemazione finale del terzo lotto; tratto in scarpata che 

va da quota + 339 a quota + 346 del fronte nord; 

 

 Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 4175 del 11/11/2019 del settore 5° 

lavori pubblici ed ambiente, servizio ambiente ed impianti tecnologici con al quale il 

Comune di Savona impegna ad ATA S.p.A l'importo di € 475.000,00, IVA inclusa , sul 

capitolo 3478/2 ad oggetto “ trasferimenti ad ATA spa per investimenti di Cima Montà” 

finanziato da PEF – TARI - parte corrente - anno di riferimento 2019; 

 

 Considerato che l'importo complessivo del progetto è pari ad euro 404.851,45 

(quattrocentoquattromilaottocentocinquantuno/45) iva esclusa,  di cui euro 401.539,93 ( 

quattrocentoquattromilacinquecentotrentanove/93) per lavori soggetti a ribasso ed  €  

3.311,52 (tremilatrecentoundici/52) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  

 

 Richiamato l’art.36 comma 2 lett c-bis) del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che  per 

affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 

euro, si procede mediante una procedura negoziata di cui all’articolo 63, previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici.; 
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 Richiamato l’art. 1 comma 2 lett b) il decreto-legge del 16 luglio 2020 n.76 che riduce a 

dieci il numero di operatori economici da consultare per importi superiori a 350.000 euro 

ed inferiore ad un milione di euro; 

 

 Ritenuto opportuno procedere, in via preliminare con un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare gli operatori economici da inviare a presentare offerta per i lavori in oggetto 

con successiva procedura di gara; 

 

 Richiamato l’art. 36 comma 9-bis del d.lgs 50/2016 che determina il criterio del prezzo più 

basso quale paramento di valutazione delle offerte per affidamenti di cui all’art 36 del 

medesimo decreto;  

 

 Vista la documentazione tecnica ed elaborati progettuali predisposti dallo Studio di 

Ingegneria Ing. A. Patrone su incarico di ATA relativi ai lavori da compiere; 

 

 Tenuto conto l’avvio dei lavori è sospensivamente condizionato dal nulla osta da parte del 

Comune di Savona in merito al ripristino delle condizioni di viabilità nel tratto di Via alla 

Strà (ex Via Cimamontata) compreso tra frazione Cadibona - Comune Quiliano (SV) e 

impianto discarica località Cima Montà –Savona. 

 

 

Richiamanti altresì che: 

- l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che prevede “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. 31 comma 10 del D.lgs. 50/2016, che in conformità della legge n. 241/1990 prevede 

l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 



 
 

   

 

Tutto quanto sopra premesso quale parte integrante del presente atto, si determina: 

- Di procedere alla pubblicazione di un’indagine esplorativa con invito a manifestare 

interesse per i lavori in oggetto 

- Di invitare a presentare offerta con successiva procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett.b) gli operatori economici interessati; 

- che l'importo complessivo del progetto è pari ad euro 404.851,45 

(quattrocentoquattromilaottocentocinquantuno/45) oltre IVA nella misura di legge, di cui 

euro 401.539,93 ( quattrocentoquattromilacinquecentotrentanove/93)per lavori soggetti a 

ribasso ed  €  3.311,52 (tremilatrecentoundici/52) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso,  

- Che le offerte saranno valutate secondo il criterio del prezzo più bando ai sensi dell’art 36 

comma 9-bis del d.lgs 50/2016; 

- di approvare la documentazione e gli elaborati tecnici, l’avviso di indagine esplorativa, il e 

la bozza di bando relativo alla successiva richiesta di offerta; 

 di inserire nel bando di gara una clausola sospensiva che condizioni l’avvio dei lavori nulla 

osta da parte del Comune di Savona in merito al ripristino delle condizioni di viabilità nel 

tratto di Via alla Strà (ex Via Cimamontata) compreso tra frazione Cadibona - Comune 

Quiliano (SV) e impianto discarica località Cima Montà –Savona. 

- Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 c. 10 del 

D.lgs. 50/2016 il l’Ing Bruno Maglio 

 

L’Amministratore Unico di ATA S.p.A. 

Dott. Gianluca Tapparini 




