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OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE
STRADE COMUNALI ± ANNO 2020.
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
FRPPLWWHQ]D G¶RUD LQQDQ]L &8&  SHU O¶DFTXLVL]LRQH GL ODYRUL VHUYL]L H IRUQLWXUH PHGLDQWH
DFFRUGRFRQVRUWLOHWUDL&RPXQLGL9DGR/LJXUHH4XLOLDQRFRQO¶LVWLWX]LRQHSUHVVRLO&RPXQH
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;
9,672O¶DUWFRPPDGHOOR6WDWXWRFRPXQDOe 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
O¶DGR]LRQHGDSDUWHGHLGLULJHQWLGHJOLDWWLFKHLPSHJQDQRO¶$PPLQLVWUD]LRQHYHUVRO¶HVWHUQR
VISTO il Decreto sindacale n. 16 del 18.12.2020 di attribuzione della responsabilità del
Settore Amministrativo e della Centrale Unica di Committenza al Dott. Piero Araldo,
Segretario Generale della sede convenzionata della Segreteria Comunale di Vado Ligure e
Bergeggi;
VISTE:
x 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;
x 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;
x 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;
5,&+,$0$72 LO &RGLFH GHL &RQWUDWWL 3XEEOLFL DSSURYDWR FRQ '/JV Q  G¶RUD
innanzi codice) e ss.mm.ii.;
5,&+,$0$7$/³0LVXUHXUJHQWLSHUODVHPSOLILFD]LRQHHO¶LQQRYD]LRQHGLJLWDOH´
ATTESO che il numero di CIG della gara è il seguente : 85385412F0;
RICHIAMATI i seguenti atti:
1) Determinazione del Responsabile IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici del Comune di Vado Ligure n. GHODGRJJHWWR³Manutenzione
straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2020. ± Approvazione del
progetto esecutivo, determinazione a contrarre e prenotazione di spesa´, con la quale si
GHWHUPLQDGLSURFHGHUHDOO¶DIILGDPHQWRGHLODYRULLQRJJHWWRWUDPLWHSURFHGXUDQHJR]LDWDDL
VHQVLGHOO¶DUW1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, previa SXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRSHUOD
manifeVWD]LRQHG¶LQWHUHVVHDOILQHGLVHOH]LRQDUH2SHUDWRUL(FRQRPLFLGDLQYLWDUHPHGLDQWH
utilizzo del Portale Appalti&Contratti, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo
SL EDVVR DL VHQVL GHOO¶DUW1, comma 3 della L. 120/2020 mediante ribasso unico
VXOO¶LPSRUWRGHLODYRULSRVWRDEDVHGLJDUD
2) Determinazione C.u.c. n. 39 del 27-11-2020 con la quale si approvava il testo dell'avviso
G¶LQGDJLQH GL PHUFDWR HG LO UHODWLYR PRGXOR GL GRPDQGD SHU OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD

procedura negoziata per la manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade
comunali ± anno 2020 - e si determinava la pubblicazione dell'avviso della manifestazione
di interesse e del modulo di domanda DOO¶$OERHVXOSRUWDOH$SSDOWL &RQWUDWWLGHO&RPXQH
di Vado Ligure (profilo del committente) dal 01.12.2020 al 10.12.2020;
3) Determinazione C.u.c. n. 3 del 20-01-2021 con la quale:
x si indiceva SURFHGXUD QHJR]LDWD DL VHQVL GHOO¶art. 1 comma 2 lettera b) della L.
120/2020 per la manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali ±
anno 2020 - con importo a base di gara pari ad euro 389.923,93 iva esclusa di cui
euro 371.146,07 iva esclusa soggetti a ribasso e oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso euro 18.777,86 iva esclusa;
x 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 01.12.2020 al 10.12.2020;
x si approvavano i seguenti docuPHQWL OHWWHUD G¶LQYLWR 'LVFLSOLQDUH GL JDUD H UHODWLYL
allegati relativamente alla procedura negoziata in oggetto.
4) Determinazione C.u.c. n. 7 del 08.02.2021 con la quale
- VLDSSURYDYDQRDLVHQVLGHOFRPELQDWRGLVSRVWRGLFXLDOO¶DUWFRPPDHDOO¶DUW
comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii:
x il verbale interno del 11.01.2021;
x il verbale di gara n. 1 del 05-02-2021 costituente proposta di aggiudicazione della
procedura in oggetto,
allegati al suddetto atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- si aggiudicava O¶DIILGDPHQWR per la manutenzione straordinaria dei piani viabili delle
strade comunali ± anno 2020 - alla Società E.S.O. Strade S.r.l. ± p.i. 01633080161,
ribasso percentuale offerto del 27,181% (ventisettevirgolacentoottantuno) ± prezzo
offerto euro 270.266,49 (duecentosettantamiladuecentosessantasei/49) iva esclusa oltre
oneri per la sicurezza euro 18.777,86 (diciottomilasettecentosettantasette/86) iva
esclusa
per
complessivi
euro
289.044,35
(duecentoottantanovemilazeroquarantaquattro/35) iva esclusa;
- si procedeva DOO¶LQYLR GHOOD FRPXQLFD]LRQH GL DJJLXGLFD]LRQH DL VRJJHWWL LQGLFDWL
QHOO¶DUWGHO'/JV
- VL DWWHVWDYD FKH O¶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 alla Società E.S.O. Strade S.r.l. ± p.i. 01633080161 mediante
DFFHVVRDOFDVHOODULRLQIRUPDWLFRGHOO¶$XWRULWj1D]LRQDOH$QWLFRUUX]LRQH- Sistema AVCPass,
accesso allo Sportello Unico Previdenziale Durc, accesso BDNA e richiesta di certificazione
di ottemperanza (art. 17 L. 68/99);
RITENUTO, quindi di DWWHVWDUHO¶HIILFDFLDGHOODSURSRVWDGLDJJLXGLFD]LRQH Determinazione
C.u.c. n. 7 del 08.02  DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '/JV  UHODWLYDPHQWH DOOD
procedura negoziata - art. 1 comma 2 lettera b) l. 120/2020 - per la manutenzione
straordinaria dei piani viabili delle strade comunali ± anno 2020 - a favore della Società
E.S.O. Strade S.r.l. ± p.i. 01633080161;
DATO ATTO:
x FKH YHUUj WUDVPHVVD IRUPDOH FRPXQLFD]LRQH GHOO¶DGRzione del presente atto ai soggetti
LQGLFDWLQHOO¶DUWGHO'/JV
x che si procederà ad inviare la presente determinazione all'aggiudicatario ed ai partecipanti,
WUDPLWHO¶DUHD³&RPXQLFD]LRQL´QHO3RUWDOH$SSDOWL &RQWUDWWL
RICHIAMATI gli arttFRPPDHGHO'/JVQGHO³5LRUGLQRGHOOD
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da

SDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´
VISTI:
x il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
x D.Lgs. 120/2020;
x il D.P.R. N. 207/2010 (per le parti vigenti);
x D.lgs n. 267 del 18/08/2000 ± 7HVWR8QLFRGHOOH/HJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOL(QWL/RFDOL
x il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di attestare O¶HIILFDFLD GHOOD SURSosta di aggiudicazione (Determinazione C.u.c. n. 7 del
08.02  DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '/JV  UHODWLYDPHQWH DOOD procedura
negoziata - art. 1 comma 2 lettera b) l. 120/2020 per la manutenzione straordinaria dei
piani viabili delle strade comunali ± anno 2020 - a favore della della Società E.S.O. Strade
S.r.l.
±
p.i.
01633080161,
ribasso
percentuale
offerto
27,181%
(ventisettevirgolacentoottantuno)
±
prezzo
offerto
euro
270.266,49
(duecentosettantamiladuecentosessantasei/49) iva esclusa oltre oneri per la sicurezza euro
18.777,86 (diciottomilasettecentosettantasette/86) iva esclusa per complessivi euro
289.044,35 (duecentoottantanovemilazeroquarantaquattro/35) iva esclusa;
2) di procedere DOO¶LQYLR GL comunicazione di efficacia aggiudicazione definitiva ai soggetti
LQGLFDWLQHOO¶DUWGHO'/JV
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 sito internet (Portale
$SSDOWL &RQWUDWWL GHO&RPXQHGL9DGR/LJXUHHVXOVLWRGHOO¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOHGHL
Lavori Pubblici.
Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la
FRUUHWWH]]D GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHO FRPELQDWR GLVSRVWR
GHOO¶DUW  ELV GHO '/JV Q  H VPL H GHOO¶DUW  FRPPD  GHO YLJHQWH
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 09/03/2021

( 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

