


 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE DEL IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 

 

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 

e 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;  
 

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 

sterno; 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 41 

Felice Rocca quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e servizi tecnologici del Comune 

di Vado Ligure

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.; 

 

RICHIAMATO il D.L. 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la Determinazione del Responsabile IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici del Comune di Vado Ligure n. 2033 del 11-09-2020 ad oggetto 

Determinazione a contrarre  Individuazione criterio di scelta del contraente , con la 

 lavori in oggetto tramite procedura 

 al fine di selezionare Operatori Economici da 

invitare, mediante utilizzo del Portale Appalti&Contratti, con aggiudicazione mediante il 

; 

- la Determinazione C.u.c. n. 28 del 14-09-2020 con la quale si approvava il testo dell'avviso 

 ed il relativo modulo di domanda per la partecipazione alla 

art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, per 

 de ntervento per la sistemazione di Piazza Vernazza, in loc. Valle di Vado e 

si determinava la pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse e del modulo 



 

di domanda portale Appalti&Contratti del Comune di Vado Ligure (profilo 

del committente) l Comune di Quiliano dal 14.09.2020 al 29.09.2020; 

- la Determinazione C.u.c. n. 31 del 09-10-2020 con la quale: 

1) si indiceva art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 

per intervento per la sistemazione di piazza Vernazza in loc Valle di 

Vado, con importo a base di gara, soggetto a ribasso pari ad euro 332.383,80 iva esclusa 

e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 10.848,19 esclusi; 

2) si dava atto di invitare alla procedura negoziata in oggetto gli operatori economici 

sorteggiati a seguito di manifestazione di interesse espressa in esito alla pubblicazione 

di apposito avviso dal 14.09.2020 al 29.09.2020; 

3) si approvavano i seguenti documenti: 

allegati relativamente alla procedura negoziata in oggetto. 

- la Determinazione 2410 del 22.10.2020 con la quale: 

1) si approva il verbale di gara n. 1 del 21.10.2020, facente parte integrale e sostanziale del 

suddetto atto, relativamente alla procedura negoziata, ai sensi de art. 1 comma 2 lett. 

b) del D.L. 76/2020 per 

Vernazza, in loc. Valle di Vado; 

2) si ammettevano alle fasi successive della procedura di gara i seguenti concorrenti: 
Numero Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 Edilizia Generale S.r.l. 05991530964 

3 C.E.M.A. S.r.l. 01018550994 

5 Rocca Mar S.r.l. 01460340092 

6 C.E.V.I.G. S.r.l. 01802250017 

7 CO.VE.MA. S.r.l. 03428670362 

8 C.M.G. Società Costruzioni 

Generali S.r.l. 

01233590775 

9 Eco Edil di Spalvieri 

Massimiliano  

02281630604 

10 Consorzio CON.CO.S. 04001290404 
11 Consorzio Stabile Energos 11569400010 
12 Gallo Valter & C. S.n.c 00796710044 

3) si escludeva dalla procedura di gara il seguente concorrente: 

Numero Ragione Sociale p.i. 
4 EC Engineering S.r.l.s 02526980061 

4) si avviava sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 

per il seguente concorrente: 

Numero Ragione Sociale p.i. 
2 I.R.P. S.r.l. 02855880841 

 

PRESO ATTO del verbale interno del 07.10.2020, del verbale di gara n. 1 del 21.10.2020 e 

del verbale di gara n. 2 del 28.10.2020 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 della ditta ECO EDIL di Spalvieri Massimiliano  p.i. 02291630604  

che ha offerto il ribasso percentuale del 25,571% (venticinquevirgolacinquecentosettantuno); 

 

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 2, e 37 del D

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



 

 

 

VISTI: 

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

 il D.L. 76/2020; 

 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 interno del 07.10.2020; 

 il verbale di gara n. 2 del 28.10.2020 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 sistemazione di Piazza 

Vernazza, in loc. Valle di Vado alla ditta ECO EDIL di Spalvieri Massimiliano  p.i. 

02291630604  che ha offerto il ribasso percentuale del 25,571% 

(venticinquevirgolacinquecentosettantuno); 

 

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 IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici 

 

Data  28 ottobre 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 

 


