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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;
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 30/05/2017FKHSUHYHGHO¶DGR]LRQH
GDSDUWHGHLGLULJHQWLGHJOLDWWLFKHLPSHJQDQRO¶$PPLQLVWUD]LRQHYHUVRO¶HVterno;
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. 6 del 22.02.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 ai sensi
GHOO¶DUWFRPPDGHO'/JV- Nota di aggiornamento;
x la deliberazione di C.C. n. 12 del 12.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
x la deliberazione di G.C. n. 22 del 17.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2021-2023;
RICHIAMATO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016 G¶RUD
innanzi Codice) e ss.mm.ii.;
'$72 $772 FKH D QRUPD GHOO¶art. 216 c. 10 del Codice, per gli affidamenti di servizi e
forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o
VXSHULRUH D HXUR  ILQR DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO QXRYR VLVWHPD GL TXDOLILFD]LRQH
delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso del
SHULRGR WUDQVLWRULR VL LQWHQGR TXDOLILFDWH OH VWD]LRQL DSSDOWDQWL LVFULWWH DOO¶$QDJUDIH 8QLFD
delle Stazioni Appaltanti, tra le quali è compresa la CUC di Vado Ligure ± Quiliano, alle
quali può essere rilasciato il CIG (art. 39, comma 8 e art. 216, comma 10);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici ed, in
particolare:
x l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
x l'art. 37 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che, salvo quanto previsto al
comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di

manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di
euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo
38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che la procedura di gara in oggetto sarà esperita sulla piattaforma
telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile all'indirizzo
web: https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti, con il criterio GHOO¶RIIHUWD
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
n. 1474 del 30.06.2021 DGRJJHWWR³Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale ±
Approvazione progetto, determinazione a contrarre´ con la qualeWUDO¶DOWUR
x Si indice, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 3 lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. procedura aperta svolta tramite la piattaforma telematica di negoziazione,
mediante il criterio di aggiudicazione GHOO¶offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,;
x si dispone di procedere DOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOD VXGGHWWD procedura tramite la Centrale
Unica di Committenza (CUC), LQYLDQGR OD GHWHUPLQD]LRQH DOO¶XIILFLR preposto presso
O¶(QWHFDSRILOD&RPXQHGL9DGR/LJXUH;
x si da atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo
50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Settore IV Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici, Arch. Felice Rocca;
x VLGDYDDWWRFKHLOFRGLFH&39GHOO¶LQWHUYHQWRqLOVHJXHQWH77311000-3;
x si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del
contraente;
'$72 $772 FKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶LPSRUWR D EDVH Gi gara e della prevista facoltà di
opzione, il presente appalto di servizi VXSHUDODVRJOLDGLFXLDOO¶DUWFomma 1 lettera c) del
d.lgs. 50/2016 prevista per gli appalti di servizi e che quindi occorre applicare la disciplina e
OHQRUPHGLSXEEOLFLWjGHJOLDSSDOWLVRSUDODFG³VRJOLDGLULOHYDQ]DFRPXQLWDULD´;
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 87791049CC;
RITENUTO, per quanto sopra:
- di indire procedura DSHUWD WUDPLWH OD SLDWWDIRUPD WHOHPDWLFD GHOO¶(QWH FRQ LO FULWHULR
GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL YDQWDJJLRVD LQGLYLGXDWD VXOOD EDVH GHO PLJOLRU UDSSRUWR
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
per l¶DIILGDPHQWRdel servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale, con importo
a base G¶DSSDOWR pari a euro 138.372,95 iva esclusa di cui euro 122.401,75 iva esclusa
soggetti a ribasso e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 15.971,20 iva esclusa;
- di approvare i seguenti documenti, allegati e facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati;
DATO altresì ATTO che la procedura verrà espletata in modalità completamente telematica
DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO &RGLFH  PHGLDQWH OD SLDWWDIRUPD WHOHPDWLFD GL H-procurement
utilizzata dal Comune di Vado Ligure;
5,&+,$0$7,JOLDUWWFRPPDHGHO'/JVQGHO³5LRUGLQo della
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 il D.P.R. 207/2010 (per le parti vigenti);
x gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di
coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
x il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante
³6SHULPHQWD]LRQHGHOODGLsciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 agosto 2011 n. 118";
x il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
ϭ͘

per le motivazioni in premessa, di indire la gara in oggetto e di approvare i seguenti
documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto : bando di gara,
Disciplinare di gara e relativi allegati relativamente alla procedura aperta, ai sensi degli
artt. 40, 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per O¶DIILGDPHQWR del
servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale, con importo a base G¶DSSDOWRSDUL
a euro 138.372,95 iva esclusa di cui euro 122.401,75 iva esclusa soggetti a ribasso e oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 15.971,20 iva esclusa;

2. di GDUHDWWRFKHO¶HVWUDWWRGHO%DQGRGLJDUDVDUjSXEEOLFDWRVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD
Repubblica ItaliaQD VXOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH GHOO¶8QLRQH (XURSHD H VX GXH TXRWLGLDQL D
diffusione nazionale e due a diffusione locale;
3. di pubblicare in data 09-07-DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD'/JVLOSUHVHQWH
atto, il Bando di gara, il Disciplinare di JDUDHGLUHODWLYLDOOHJDWLDOO¶$OER, sul sito internet
(Portale Appalti) del Comune di Vado Ligure, sul profilo del committente, sulla
SLDWWDIRUPD GLJLWDOH GHL EDQGL GL JDUD SUHVVR O¶$1$& H VXO VLWR GHOO¶2VVHUYDWRULR
Regionale.
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 Yigente
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 02/07/2021

( 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

