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OGGETTO :

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
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NOMINA
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GIUDICATRICE
PREPOSTA
ALLA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.






IL 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¶RUDLQQDQ]L&8& SHUO¶DFTXLVL]LRQHGLODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHPHGLDQWH
DFFRUGR FRQVRUWLOH WUD L &RPXQL GL 9DGR /LJXUH H 4XLOLDQR FRQ O¶LVWLWX]LRQH SUHVVR LO
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
O¶DGR]LRQH GD SDUWH GHL GLULJHQWL GHJOL DWWL FKH LPSHJQDQR O¶$PPLQLVWUD]LRQH YHUVR
O¶HVWHUQR
VISTO il Decreto sindacale n. 6 del 30.07.2021 di nomina, a decorrere dal 01/08/2021,
della Dott.ssa Del Bono Cristiana quale Responsabile di Posizione Organizzativa del
Settore I Amministrativo ± 9LFH6HJUHWDULRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR&RPXQDOH
pHUO¶2UGLQDPHQWRGHJOLXIILFLH6HUYL]L
VISTO O¶DUW  FRPPD  OHWW D  GHO 5HJRODPHQWR VXOO¶RUGLQDPHQWR GHJOL XIILFL H GHL
servizi, approvato con D.G.C. n. 147 del 29/11/2019, con il quale si dispone che, in caso di
assenza del Responsabile Settore Amministrativo, le funzioni siano assunte dal
Responsabile del Settore Economico ± Finanziario;
DATO ATTO che, in caso di contemporanea assenza del responsabile del Settore
Economico ± )LQDQ]LDULR LO 6HJUHWDULR &RPXQDOH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO
citato regolamento sostituisce i Responsabili di P.O. in via secondaria e residuale rispetto
alle sostituzioni delineate negli atti di conferimento degli incarichi di P.O.;
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
VHQVLGHOO¶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;
5,&+,$0$72 LO &RGLFH GHL &RQWUDWWL 3XEEOLFL DSSURYDWR FRQ '/JV Q  G¶RUD
innanzi Codice) e ss.mm.ii.;
'$72$772FKHDQRUPDGHOO¶art. 216 c. 10 del Codice, per gli affidamenti di servizi e
forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o
VXSHULRUHDHXURILQRDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOQXRYRVLVWHPDGLTXDOLILFD]LRQH
delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso
GHO SHULRGR WUDQVLWRULR VL LQWHQGR TXDOLILFDWH OH VWD]LRQL DSSDOWDQWL LVFULWWH DOO¶$QDJUDIH

Unica 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);
RICHIAMATI i seguenti atti:
1) Determinazione n. 1474 del 30.06.2021 DGRJJHWWR³Servizio di manutenzione ordinaria
del verde comunale ± Approvazione progetto, determinazione a contrarre´FRQODTXDOH
WUDO¶DOWUR
x VL DSSURYDYD LO SURVSHWWR HFRQRPLFR SHU O¶DFTXLVL]LRQH GHL VHUYL]L VWDELOHQGR LO
YDORUHVWLPDWRGHOO¶appalto, al netto di oneri e imposte, pari a euro 345.932,38, ai
VHQ]LGHOO¶DUWFRPPD'/JVVVPPLL
x si stabiliva che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura
aperta telematica, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., mediante il criterio di aggiudicazione GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,;
x si disponeva GL SURFHGHUH DOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOD VXGGHWWD SURFHGXra tramite la
&HQWUDOH 8QLFD GL &RPPLWWHQ]D &8&  LQYLDQGR OD GHWHUPLQD]LRQH DOO¶XIILFLR
SUHSRVWRSUHVVRO¶(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;
2) Determinazione Cuc n. 16 del 02.07.2021 con la quale:
x di indiceva la gara in oggetto, approvando i seguenti documenti facenti parte
integrante e sostanziale del suddetto 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¶DSSDOWR SDUL D
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;
x si GDYDDWWRFKHO¶HVWUDWWRGHO%DQGRGLJDUDVDUHEEHVWDWRSXEEOLFDWRVXOOD*D]]HWWD
8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOO¶8QLRQH(XURSHDH
su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
x si pubblicava in data 09-07-DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD'/JVLO
suddetto DWWRLO%DQGRGLJDUDLO'LVFLSOLQDUHGLJDUDHGLUHODWLYLDOOHJDWLDOO¶$OER
sul sito internet (Portale Appalti) del Comune di Vado Ligure, sul profilo del
committente, sulla piattDIRUPDGLJLWDOHGHLEDQGLGLJDUDSUHVVRO¶$1$&HVXOVLWR
GHOO¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOH
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 8173219 e dal seguente
C.I.G.: 87791049CC;
9,672 O¶art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, in caso di aggiudicazione
FRQLOFULWHULRGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDPHQWHSLYDQWDJJLRVDODQRPLQDGHOODFRPPLVVLRQH
JLXGLFDWULFH FRPSRVWD GD HVSHUWL QHOOR VSHFLILFR VHWWRUH FXL DIIHULVFH O¶RJJHWWR GHO
contratto;
ATTESO FKHO¶DUWFRPPDKDGLVSRVWRFKH³Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
SUHYHQWLYDPHQWHLQGLYLGXDWHGDFLDVFXQDVWD]LRQHDSSDOWDQWH´

RICHIAMATI i seguenti atti con i quali si definiscono e approvano regole e criteri per la
formazione e il funzionamento delle commissioni di aggiudicazione delle procedure di
DSSDOWRGDDJJLXGLFDUHFRQLOFULWHULRGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDPHQWHSLYDQWDJJLRVD:
- 'HOLEHUD]LRQH *& Q  GHO  DG RJJHWWR ³&ULWHUL SHU OD QRPLQD GHOOD
CommissionH GL DJJLXGLFD]LRQH QHJOL DSSDOWL DJJLXGLFDWL FRQ LO FULWHULR GHOO¶RIIHUWD
HFRQRPLFDPHQWHSLYDQWDJJLRVD$SSURYD]LRQH´;
- Deliberazione G.C. n. 172 del 04.12.2017 ad RJJHWWR ³Criteri per la nomina della
Commissione di aggiudicazione negli appalti aggiudiFDWL FRQ LO FULWHULR GHOO¶RIIHUWD
economicamente più vantaggiosa ± 0RGLILFKH´
5,/(9$72 FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '/JV  OD QRPLQD GHL
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 09.08.2021 alle
ore 13,00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione
della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 GHOO¶DUW  GHO '/JV
50/2016;
CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in
numero massimo di cinquH HVSHUWL QHOOR VSHFLILFR VHWWRUH FXL VL ULIHULVFH O¶RJJHWWR GHO
contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
PREMESSO che:
- al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni
DSSDOWDQWL SULPD GHO FRQIHULPHQWR GHOO¶LQFDULFR DFFHUWDQR O LQVXVVLVWHQ]D GHOOH FDXVH
ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5
e 6 delO¶DUWGHO&RGLFH, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
all'articolo 42 del Codice.
- DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVVLSURYYHGHUjDOODSXEEOLFD]LRQHGHO
presente provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione in questione
VXOOD 6H]LRQH ³$PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH´ GHO VLWR LQWHUQHW GHO &RPXQH GL 9DGR
Ligure;
VISTA O¶individuazione dei componenti della commissione giudicatrice effettuata
GDOO¶DUFK)HOLFH5RFFDResponsabile del IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
del Comune di Vado Ligure;
CONSIDERATO FKH DO ILQH GHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHL FRPSRQHQWL GHOOD &RPPLVVLRQH
giudicatrice, in ottemperanza D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  del D.Lgs 50/2016, O¶DUFK
Felice Rocca, Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del
Comune di Vado Ligure ha valutato, quali componenti di commissione, alcune
professionalità rinvenibili DOO¶LQWHUQR GHO &RPXQH GL 9DGR /LJXUH tra i funzionari idonei
DOORVYROJLPHQWRGHOO¶LQFDULFR e HVSHUWLQHOORVSHFLILFRVHWWRUHFXLVLULIHULVFHO¶RJJHWWRGHO
contratto;
RITENUTO quindi opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i

funzionari del Comune di Vado Ligure, qui di seguito elencati, che non hanno svolto
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta, come di seguito elencato:
- Presidente: Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio Gestione
Opere Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del
Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata esperienza maturata
QHOO¶DPELWRGHOOHIXQ]LRQLVYROWHTXDOH5HVSRQVDELOH del Servizio, come da curriculum
allegato al presente atto;
- Commissario esperto: Geom. Simona Schinca ± Responsabile del Servizio
Progettazione e Gestione interventi - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
del Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata esperienza maturata
QHOO¶DPELWR GHOOH IXQ]LRQL VYROWH in materia di appalti e contratti e QHOO¶DPELWR GHOOH
funzioni svolte quale Responsabile del Servizio, come da curriculum allegato al
presente atto;
- Commissario esperto: Arch. Elvezia Trucco ± Responsabile del Servizio Edilizia Privata
± V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure,
in considerazione della consolidata esperienza maturata QHOO¶DPELWR GHOOH IXQ]LRQL
svolte in materia di appalti e contratti e QHOO¶DPELWR GHOOH IXQ]LRQL VYROWH TXDOH
Responsabile del Servizio, come da curriculum allegato al presente atto;
VISTI:
x il D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii.;
x il D.Lgs. n. 267/2000;
x il D.Lgs. n. 165/2001;
x lo Statuto del Comune di Vado Ligure;
x LO5HJRODPHQWRVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOL8IILFLHGHL6HUYL]L
x il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023,
approvato con Delibera G.C. n. 32 del 31.03.2021
DETERMINA
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¶DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDGHOYHUGH
comunale e per quanto premesso in narrativa, nel rispetto delle disposL]LRQLGLFXLDOO¶DUW
77 del D.Lgs. 50/2016:
1) di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice:
a) in qualità di Presidente: Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del
Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici del Comune di Vado Ligure - FXUULFXOXPDJOLDWWLG¶XIILFLR;
b) in qualità di componenti esperti :
- Geom. Simona Schinca ± Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione
interventi - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado
Ligure - FXUULFXOXPDJOLDWWLG¶XIILFLR
- Arch. Elvezia Trucco ± Responsabile del Servizio Edilizia Privata ± V Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure FXUULFXOXPDJOLDWWLG¶XIILFLR
2) di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di
LQVXVVLVWHQ]DGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOO¶DUWFRPPL, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016,
operi secondo le modalità riportate negli atti di gara;

3) di stabilire che i Commissari esperti interni al Comune di Vado Ligure operino in orario
di servizio senza diritto ad emolumenti aggiuntivi;
4) DLVHQVLGHOO¶art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del
presente atto e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla
6H]LRQH³$PPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWH´GHOVLWRLQWernet del Comune di Vado Ligure.
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 24/08/2021

( 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

