Comune di Vado Ligure

Comune di Quiliano
Provincia di Savona

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE

N. CUC/1/C1

N. 1 Registro Generale

Data 11 gennaio 2021

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA – AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. b) DELLA L. 120/2020. MESSA IN
SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC.
SAN GENESIO – VADO LIGURE. ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 61 del
30.11.2020 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di
committenza (d’ora innanzi CUC) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante
accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, con l’istituzione presso il Comune
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;
VISTO l’art. 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
l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il Decreto sindacale n. 16 del 18.12.2020 di attribuzione della responsabilità del
Settore Amministrativo dal 28.12.2020 al Dott. Piero Araldo, Segretario Generale della sede
convenzionata della Segreteria Comunale di Vado Ligure e Bergeggi;
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.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (d’ora innanzi
codice) e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il D.Lgs. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, convertito con modificazioni nella L. 120/2020;
VISTA la Determinazione n. 2223 del 08.10.2020 ad oggetto “Località Casa Rossa - San
Genesio – Vado Ligure – Lavori di messa in sicurezza permanente. Determinazione a
contrarre e impegno di spesa” con la quale, tra l’altro:
1) si stabiliva in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, mediante il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo con l’esclusione automatica delle offerte, ai
sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020;
2) si stabiliva che i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del
contraente, sono i seguenti:

Lavorazione

Categoria
Dpr 207/2010

Qualificazione
Classifica Obbligatoria Avvalimento
(si/no)

Importo
(euro)

Indicazioni speciali
ai fini della gara
Categoria
Prevalente/Scorporabile

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 l’intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge 144/1999, dal
C.U.P. n. G42H16000000006;
5) si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 45112300-8.
VISTA la Determinazione n. 2343 del 21.10.2020 ad oggetto “Località Casa Rossa - San
Genesio – Vado Ligure – Lavori di messa in sicurezza permanente. Determinazione a
contrarre e impegno di spesa – Errata corrige” con 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;
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7913604 e dal seguente C.I.G.:
8476202F27;
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, ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L.
120/2020, per l’affidamento dell’intervento per la messa in sicurezza permanente area
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.
VISTO l’elenco delle ditte invitate alla procedura in oggetto, come sorteggiate tramite
l’apposita funzione sul portale MEPA:
n.
1
2
3
4
5
6

Impresa

A.I.C.O. cons. stabile s.c.a r.l.
AEMME S.R.L.
AGRIMPIANTI S.R.L.
ARENA EQUISPORT S.R.L.
C.E.V.I.G. S.R.L.

c.f. / p.i.

14194131000

02503080844
02617150848
02752530598
01802250017
CEC CONS. STABILE EUROPEO soc. cons. a 03501180545

r.l.
7
8
9

COLGEMA GROUP SRL
CONSORZIO JONICO S.C. A
R.L.
EDIL MAX SRL
F.LLI DEIDDA SNC
FAVELLATO CLAUDIO SPA
GROSSETANA AMBIENTE SRL
IBLEA AMBIENTE SOC. COOP.

01943040640
05450940878

10
11
12
13
14 IDRAL GARDEN SNC

03233080799
00983450917
00800240947
01662120532
01993780897
02325670061

15 IMPRESA EDILE BULZOMI

00834910804

DOMENICO
16 PHOEBUS COSTRUZIONI SRL
17 R.A. COSTRUZIONI SRL
18 RINAC SRL

05035661213
02064160746
01116080951

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

08066951008

20 ZAPPA BENEDETTO S.R.L.

01001310661

RICHIAMATA la Determinazione n. 2985 del 10.12.2020 con la quale:
1) si approvava, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
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 suddetto atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) si aggiudicava l’affidamento per l’esecuzione dell’intervento per la messa in sicurezza
permanente area denominata Casa Rossa in loc. San Genesio – Vado Ligure all’Impresa
Edile Bulzomì Domenico – p.i. 00834910804 – che ha offerto il ribasso percentuale del
29,699% (ventinovevirgolaseicentonovantanove);
3) si attestava che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace non appena ultimati i controlli
dei prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016);
DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto alle verifiche del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’Impresa Edile Bulzomì Domenico – p.i. 00834910804 e alla
Società N.C.N. S.r.l. – p.i. 022002370819 – (ausiliaria) mediante accesso al casellario
informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Sistema AVCPass, accesso allo
Sportello Unico Previdenziale Durc, accesso BDNA e richiesta di certificazione di
ottemperanza (art. 17 L. 68/99);
RITENUTO, quindi di attestare l’efficacia della proposta di aggiudicazione (Determinazione
n. 2985 del 10.12.2020), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, della procedura negoziata,
tramite R.d.O. Consip/Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 per
l’affidamento dell’intervento per la messa in sicurezza permanente area denominata Casa
Rossa in loc. San Genesio – Vado Ligure a favore dell’Impresa Edile Bulzomì Domenico –
p.i. 00834910804;
DATO ATTO:
• che verrà trasmessa formale comunicazione dell’adozione del presente atto ai soggetti
indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

• che si procederà ad inviare la presente determinazione all'aggiudicatario ed ai partecipanti,
tramite
l’area
“Comunicazioni”
nel
Portale
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI:
• il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 76/2020;
• il D.P.R. N. 207/2010 (per le parti vigenti);
• D.lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di attestare l’efficacia della proposta di aggiudicazione (Determinazione n. 2985 del
22.12.2020), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, della procedura negoziata, tramite
R.d.O. Consip/Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 per
l’affidamento dell’intervento per la messa in sicurezza permanente area denominata Casa
Rossa in loc. San Genesio – Vado Ligure - a favore dell’Impresa Edile Bulzomì Domenico
– p.i. 00834910804, ribasso offerto 29,699% - prezzo di aggiudicazione di euro 347.681,61
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari euro 22.490,07 per complessivi euro
370.171,68 iva esclusa;
2) di procedere all’invio di comunicazione di attestazione efficacia della proposta di
aggiudicazione ai soggetti indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IV Settore Tecnico Lavori
Pubblici e Servizi Tecnologici – Arch. Felice Rocca, per i successivi adempimenti;
4) di
pubblicare
il
presente
atto
all'Albo
Pretorio
e
sul
Portale
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ del Comune di Vado Ligure e sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.
Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente
Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del
26.02.2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza
Data 11/01/2021

( ARALDO DOTT. PIERO ) *

* 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

