


 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure  n. 78 del 

21/12/2017 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di 

di Vado Ligure  Comune capofila, di un apposito ufficio per la gestione delle procedure di 

affidamento che la legge richiede di svolgere tramite soggetti risultanti da un processo di 

aggregazione sovra comunale;  
 

. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 

13.06.1991, e da ultimo, con deliberazione C.C. n. 30 del 30 maggio 2017, che prevede 

rno; 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 15 del 03/12/2020, di nomina, per il periodo 1/12/2020  

31/12/2020,  quale Responsabile del Settore Tutela Ambiente e della 

Posizione Organizzativa, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento 

degli Uffici e Servizi; 

 

VISTE: 

 la deliberazione di C.C. n. 77 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 

periodo 2020-2022; 

 la deliberazione di C.C. n. 78 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 la deliberazione di G.C. n. 188 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2020-2022; 

 

RICHIAMATO il Codice Appalti approvato con D.L

codice) e ss.mm.ii.; 

 

, convertito con modificazioni nella L. 120/2020; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 2223 del 08.10.2020 ad 

ossa - San Genesio  Vado Ligure  Lavori di messa in sicurezza 

permanente. Determinazione a contrarre e impegno di spesa  

1) ecreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: 

della L. 120/2020, mediante il 

i 

della L. 120/2020; 

2) si stabiliva che i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente, sono i seguenti: 

 



 

Opere di ingegneria 

naturalistica 
OG13 II Si Si 443.225,51 Prevalente  85,7% 

Opere ed impianti di 

bonifica e protezione 

ambientale 

OG12 I Si Si 73.825,96 Scorporabile  14,3% 

     517.051,47 100% 

 

3) si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla Centrale 

Unica di Committenza (CUC), effettuando una Richiesta di offerta (RDO) sul portale 

MEPA estesa agli operatori economici, in numero almeno pari a dieci, in possesso della 

qualificazione necessaria allo svolgimento dei lavori in argomento, individuati dal RUP di 

cui si omette la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 53, comma 

2; 

4) si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 

50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Settore Ambiente, Dott. Roberto Bogni; 

5) 144/1999, dal 

C.U.P. n. G42H16000000006; 

6) 45112300-8. 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 2343 del 21.10.2020 ad 

- San Genesio  Vado Ligure  Lavori di messa in sicurezza 

permanente. Determinazione a contrarre e impegno di spesa  Errata corrige la quale si 

dava atto che, per mero errore materiale, nelle premesse del precedente atto n. 2223 del 08-

10-2020 si indicava la stipulazione a corpo del contratto, mentre lo stesso sarà, invece, 

stipulato a misura;  

 

VISTA la Determinazione C.u.c. n. 32 del 30-10-2020 con la quale: 

1) si indiceva procedura negoziata, tramite R.d.O. Consip/Mepa, 

comma 2 lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del minor 

della L. 

120/2020, per 

denominata Casa Rossa in loc. San Genesio  Vado Ligure, con importo a base di gara 

pari a euro 517.051,47 iva esclusa di cui euro 494.561,40 iva esclusa soggetti a ribasso 

e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 22.490,07 iva esclusa; 

2) si dava atto di invitare alla procedura negoziata in oggetto tramite Rdo/Mepa, gli 

operatori economici iscritti sul Mepa, sorteggiati sul medesimo portale MEPA; 

3) si approvavano i seguenti documenti: Disciplinare di gara e relativi allegati 

relativamente alla procedura negoziata in oggetto. 

 

tte invitate alla procedura in oggetto, come sorteggiate tramite 

 

n. Impresa c.f. / p.i. 

1 A.I.C.O. cons. stabile s.c.a r.l. 14194131000 

2 AEMME S.R.L. 02503080844 

3 AGRIMPIANTI S.R.L. 02617150848 
4 ARENA EQUISPORT S.R.L. 02752530598 

5 C.E.V.I.G. S.R.L. 01802250017 
6 CEC CONS. STABILE EUROPEO soc. cons. a 03501180545 



 

r.l. 

7 COLGEMA GROUP SRL 01943040640 
8 CONSORZIO JONICO S.C. A 

R.L. 

05450940878 

9 EDIL MAX SRL 03233080799 

10 F.LLI DEIDDA SNC 00983450917 
11 FAVELLATO CLAUDIO SPA 00800240947 
12 GROSSETANA AMBIENTE SRL 01662120532 
13 IBLEA AMBIENTE SOC. COOP. 01993780897 
14 IDRAL GARDEN SNC 02325670061 

15 IMPRESA EDILE BULZOMI 

DOMENICO 

00834910804 

16 PHOEBUS COSTRUZIONI SRL 05035661213 

17 R.A. COSTRUZIONI SRL 02064160746 
18 RINAC SRL 01116080951 

19 VALORI S.C.A R.L. CONS. STABILE 08066951008 

20 ZAPPA BENEDETTO S.R.L. 01001310661 

 

PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 del 18.11.2020, del verbale di gara n. 2 del 24.11.2020 

e del verbale n. 3 del 09.12.2020 in cui si evidenzia la proposta di aggiudicazione dei lavori in 

oggetto, da parte del Presidente di Seggio - Responsabile del Procedimento Arch. Felice 

Rocca, a favore   p.i. 00834910804  che ha offerto il 

ribasso percentuale del 29,699% (ventinovevirgolaseicentonovantanove); 

 

dei lavori in oggetto diviene efficace in seguito alla 

verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), fatto salvo 

 

 

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 

 

 

VISTI: 

 il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la L. 120/2020; 

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

delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118"; 

 il Regolamento di contabilità vigente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) 
comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii: 

 il verbale n. 1 del 18.11.2020; 

 il verbale di gara n. 2 del 24.11.2020; 

 il verbale di gara n. 3 del 09.12.2020 costituente proposta di aggiudicazione della 

procedura in oggetto,  

allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 



 

2) di aggiudicare per ntervento per la messa in sicurezza 

permanente area denominata Casa Rossa in loc. San Genesio  Vado Ligure 

edile Bulzomì Domenico  p.i. 00834910804  che ha offerto il ribasso percentuale del 

29,699% (ventinovevirgolaseicentonovantanove); 

 

3) errà efficace non appena ultimati i controlli dei 

prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016); 

 

4) di dare atto che con appositi e successivi atti si provvederà a trasformare le prenotazioni 

della spesa in impegni della spesa, ascrivendo i medesimi agli esercizi finanziari di 

competenza; 

 

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - 

Accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano  Dott.ssa Norma Tombesi, per 

i successivi adempimenti. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 

 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 

26.02.2013). 



 

IL RESPONSABILE SETTORE Settore VII - Tutela Ambiente 

 

Data  10 dicembre 2020                           (  ROCCA ARCH. FELICE ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


