
 

        
Comune di Vado Ligure    Comune di Quiliano 

Provincia di Savona 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DETERMINAZIONE 

 

 

N. CUC/34/C1   N. 34 Registro Generale 

 

 

Data  24 novembre 2021 

 

 

 

 

OGGETTO : 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58, 60 

E 95 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VADO LIGURE – RESPONSABILITA’ 
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA DELL’ENTE (RCT/O). 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

 
 

 

 

 



 

 

 

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 

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. 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 – Vice Segretario ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per 

l’Ordinamento degli uffici e Servizi; 
 

VISTE: 

• 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 

dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000 - Nota di aggiornamento; 

• 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; 

• 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 (d’ora 
innanzi Codice) e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’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 

superiore a euro 150.000,00, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso del 

periodo transitorio, si intendo qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’Anagrafe 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); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici ed, in 

particolare: 

• 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; 

• 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 dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile II Settore Economico-Finanziario n. 2596 del 

12.11.2021 ad oggetto “Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Vado Ligure – 

Responsabilità civile verso terzi e prestatori (RCT/O) per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2026 

– Approvazione degli atti di gara e prenotazione di spesa” con la quale, tra l’altro: 

• Si indice, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• si dispone di procedere all’effettuazione della suddetta procedura tramite la Centrale 

Unica di Committenza (CUC), inviando la determinazione all’ufficio preposto presso 

l’Ente capofila Comune di Vado Ligure; 

• si da atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 

50/2016, articolo 31, è il Responsabile del II Settore Economico-Finanziario, dott.ssa 

Mariangela Salinelli; 

• si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 66516400-4; 

• si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente;  

 

DATO ATTO che, in considerazione dell’importo a base di gara e della prevista facoltà di 

opzione, il presente appalto di servizi supera la soglia di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del 

d.lgs. 50/2016 prevista per gli appalti di servizi e che quindi occorre applicare la disciplina e 

le norme di pubblicità degli appalti sopra la c.d. “soglia di rilevanza comunitaria”; 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 89818687F2; 

 

RITENUTO, per quanto sopra: 
- di indire procedura aperta tramite la piattaforma telematica dell’Ente, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Vado Ligure – Responsabilità 
civile verso terzi e prestatori d’opera dell’Ente (RCT/O), con importo a base d’appalto pari 
a euro 261.758,68 iva esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero; 

- 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 

(ai sensi dell’art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement 

utilizzata dal Comune di Vado Ligure; 

 

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.; 

• il D.P.R. 207/2010 (per le parti vigenti); 

• gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante 

“Sperimentazione della disciplina 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"; 

• il Regolamento di contabilità vigente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. 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. 

58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi 

assicurativi del Comune di Vado Ligure – Responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d’opera dell’Ente (RCT/O), con importo a base d’appalto pari a euro 261.758,68 IVA 

esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero; 

 

2. di dare atto che l’estratto del Bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

 

3. di pubblicare in data 03-12-2021, il presente atto, il Bando di gara, il Disciplinare di gara 

ed i relativi allegati ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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 24/11/2021                           (  DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


