Comune di Vado Ligure

Comune di Quiliano
Provincia di Savona

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE

N. CUC/39/C1

N. 40 Registro Generale

Data 09 dicembre 2020

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.
76/2020
PER
L’ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO
PER
LA
SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO.
ATTESTAZIONE
EFFICACIA
PROPOSTA
DI
AGGIUDICAZIONE.
AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PROVVISORIE.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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
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 deliberazioni C.C. n. 37 del
13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione
da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il Decreto sindacale n. 40 del 27.12.2019 di nomina, per l’anno 2020, della Dott.ssa
Norma Tombesi quale Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - Accordo consortile
tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Responsabile di Posizione organizzativa, ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento 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.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”;
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
quale si determina di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020, previa pubblicazione
dell’avviso per la manifestazione d’interesse al fine di selezionare Operatori Economici da
invitare, mediante utilizzo del Portale Appalti&Contratti, con aggiudicazione mediante il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 76/2020 mediante
ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di gara;
- la Determinazione C.u.c. n. 28 del 14-09-2020 con la quale si approvava il testo dell'avviso
d’indagine di mercato ed il relativo modulo di domanda per la partecipazione alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020, per
l’esecuzione dell’intervento 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 all’Albo e sul portale Appalti&Contratti del Comune di Vado Ligure (profilo
del committente) e all’albo pretorio del 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:

si indiceva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
76/2020 per l’esecuzione dell’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;
• 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;
• si approvavano i seguenti documenti: lettera d’invito, Disciplinare di gara e relativi
allegati relativamente alla procedura negoziata in oggetto.
- la Determinazione 2410 del 22.10.2020 con la quale:
• si approvava il verbale di gara n. 1 del 21.10.2020, facente parte integrale e sostanziale
del suddetto atto, relativamente alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 76/2020 per l’esecuzione dell’intervento per la sistemazione di Piazza
Vernazza, in loc. Valle di Vado;
• si ammettevano alle fasi successive della procedura di gara i seguenti concorrenti:
•

Numero

Ragione Sociale

c.f./p.i.

Edilizia Generale S.r.l.
05991530964
C.E.M.A. S.r.l.
01018550994
Rocca Mar S.r.l.
01460340092
C.E.V.I.G. S.r.l.
01802250017
CO.VE.MA. S.r.l.
03428670362
C.M.G. Società Costruzioni
01233590775
Generali S.r.l.
9
Eco Edil di Spalvieri
02281630604
Massimiliano
10
Consorzio CON.CO.S.
04001290404
11
Consorzio Stabile Energos
11569400010
12
Gallo Valter & C. S.n.c
00796710044
• si escludeva dalla procedura di gara il seguente concorrente:
Numero
Ragione Sociale
p.i.
4
EC Engineering S.r.l.s
02526980061
1
3
5
6
7
8

• si avviava sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e la
successiva ammissione per il seguente concorrente:
Numero
Ragione Sociale
p.i.
2
I.R.P. S.r.l.
02855880841
- la Determinazione n. 2472 del 28.10.2020 con la quale:
• si approvavano, 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 interno del 07.10.2020 e il verbale
di gara n. 2 del 28.10.2020 costituente proposta di aggiudicazione della procedura in
oggetto, allegati al suddetto atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
• si aggiudicava l’affidamento per l’esecuzione dell’intervento per la sistemazione di
Piazza Vernazza, in loc. Valle di Vado alla Società ECO EDIL di Spalvieri
Massimiliano – p.i. 02291630604 – che ha offerto il ribasso percentuale del 25,571%
(venticinquevirgolacinquecentosettantuno);
• si attestava che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace non appena ultimati i
controlli dei prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016);
CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione diventa efficace non appena ultimati i
controlli dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto alle verifiche del possesso dei
prescritti requisiti in capo alla Società ECO EDIL di Spalvieri Massimiliano – p.i.
02291630604 e al Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. – p.i. 03782970986 – (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. 2472 del 28.10.2020), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, della procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 per l’esecuzione dell’intervento per la
sistemazione di piazza Vernazza in loc Valle di Vado a favore della Società ECO EDIL di
Spalvieri Massimiliano – p.i. 02291630604;
CONSIDERATO che nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalla
Società ECO EDIL di Spalvieri Massimiliano – p.i. 02291630604 e dagli operatori economici
partecipanti alla procedura in oggetto;
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 Appalti&Contratti;
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.;
• 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. 2472 del
28.10.2020), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 per l’esecuzione dell’intervento per la
sistemazione di piazza Vernazza in loc Valle di Vado a favore della Società ECO EDIL di
Spalvieri Massimiliano – p.i. 02291630604, ribasso offerto 25,571% - prezzo di
aggiudicazione di euro 247.389,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
euro 10.848,19 per complessivi euro 258.238,13 iva esclusa;
2) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dall’aggiudicataria e dalle
altri operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto;
3) di procedere all’invio di comunicazione di efficacia aggiudicazione definitiva ai soggetti
indicati nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IV Settore Tecnico Lavori
Pubblici e Servizi Tecnologici – Arch. Felice Rocca, per i successivi adempimenti;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet (Portale
Appalti&Contratti) 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 09/12/2020

( Tombesi D.ssa Norma ) *

* 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

