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OGGETTO : 

PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 - 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI 

CIMITERI COMUNALI.  

ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

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; 

 

erazione C.C. n. 37 del 

13.06.1991, e da ultimo, con deliberazione C.C. n. 30 del 30 maggio 2017, che prevede 

 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 20.12.2021 di nomina  della Dott.ssa 

Cristiana Del Bono quale Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - Accordo 

consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Responsabile di Posizione organizzativa, 

 

 

VISTA Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente 

- Nota di 

aggiornam  

 

VISTA Deliberazione Consiglio Comunale. n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente 

 

 

VISTA Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente 

esegui  

 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 

dic

parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero 

la Programmazione 

Economica, sentita la Conferenza Stato-Città; 

 

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 

30 dicembre 2021, previa intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la 

conferenza Stato-

151, comma 1° del D.lgs.  n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-

differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli 

Enti Locali e dei suoi allegati al 31 marzo 2022; 

 

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione 

2022-2024 entro il 31/12/2021 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini sopra 

citati, 

del differimento sopra 

menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del 



 

 
 

RICHIAMATI: 

 il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 

ss.mm.ii.; 

 la Legge n. 120/2020  Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 76/2020 

 

 la Legge n. 108/2021  Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.77/2021  

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure  

 

CONSIDERATO  comma 2, lettera b) della L. 120/2020 (come modificato 

 L. 108/2021)

, per gli affidamenti di servizi e forniture 

di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 

50/2016, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza bando, di cui 

articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che 

tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 

base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara in oggetto è stata esperita mediante procedura 

negoziata 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 di aggiudicazione del massimo rialzo sul canone annuo posto a base di gara; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure 

n. 2104 del 14-09-2021 avente ad oggetto Concessione del servizio di illuminazione 

votiva nei cimiteri comunali. Determinazione a contrattare e individuazione del criterio di 

scelta del contraente , con la quale  

 si stabiliva eto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le 

seguenti: la L. 

120/2020, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse al fine di 

selezionare operatori economici da invitare nel numero massimo di 20 (venti), 

mediante utilizzo o on 

line del Comune di Vado Ligure; 

 si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla 

Centrale Unica di Committenza (CUC), effettuando una procedura negoziata sul 

portale Appalti&Contratti previa pubblicazione di un avviso per la manifestazione di 

interesse; 

 si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto 

legislativo 50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Settore I Amministrativo, 

Dott.ssa Cristiana Del Bono e che i compiti riconducibili ai controlli/verifiche 

onsabile del Servizio Uffici 

Demografici, Dott.ssa Daniela Zunino; 

 98371110-8; 

2) Determinazione C.u.c. n. 22 del 16.09.2021 con la quale: 



 

 si approvavano il testo dell'avviso della manifestazione di interesse e il relativo modulo 

(allegato A) relativamente alla procedura negoziata per la concessione del servizio di 

illuminazione votiva nei cimiteri comunali, ai sensi 

120/2020, allegati al suddetto atto e costituenti parte integrante e sostanziale; 

 si pubblicavano l'avviso e il modulo (allegato A) della manifestazione di interesse 

relativamente alla procedura negoziata in oggetto sul portale Appalti&Contratti del 

Comune di Vado Ligure (profilo del committente) in qualità di Ente Capofila 

on line del Comune di Vado Ligure dal 16.09.2021 al 06.10.2021. 

3) Determinazione C.u.c. n. 28 del 12.10.2021 con la quale: 

 si indiceva procedura negoziata 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, 

lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo sul 

canone annuo posto a base di gara, per della concessione del servizio di 

illuminazione votiva nei civici cimiteri del Comune di Vado Ligure, con canone 

annuale a base di gara pari a euro 7.500,00 iva esclusa e valore annuo della concessione 

euro 31.678,00 iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza euro 500,00 iva esclusa; 

 si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, tramite la piattaforma telematica di e-

procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure - -  tutti 

gli operatori economici che hanno presentato conforme manifestazione di interesse, 

va 

; 

 si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di 

gara e relativi allegati relativamente alla procedura negoziata per della 

concessione in oggetto; 

4) Determinazione C.u.c. n. 33 del 19.11.2021 con la quale:  

 si approvavano i verbali di gara; 

 si aggiudicava la concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri 

comunali del Comune di Vado Ligure a favore della Società Votiva S.r.l. a s.u.  p.i. 

01212770067; 

5) Determinazione C.u.c. n. 4 del 14-01-2022 di revoca della proposta di aggiudicazione n. 

 

 

ATTESO che il criterio di aggiudicazione, individuato dal RUP Dott.ssa Cristiana Del Bono 

con la Determina n. 2104 del 14.09.2021, è il seguente: canone offerto in rialzo sul canone 

posto a base di gara pari a Euro 7.500,00 annui (IVA esclusa); 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 8905509283; 

 

RICHIAMATA la Determinazione C.u.c. n. 7 del 19.01.2022 con la quale: 

1) si aggiudicava la concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali nel 

Comune di Vado Ligure - a favore della Impresa individuale TE.CA. di Caiazzo Teresa  

c.f./p.i. 06344151219  che ha offerto il canone annuale di euro 20.260,00 iva esclusa; 

2) si procedeva 

76 del D.Lgs. 50/2016; 

3) si attestava sarebbe divenuta efficace non appena ultimati i controlli 

dei prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016); 

4) si trasmetteva il presente atto alla D.ssa Cristiana Del Bono - Responsabile Unico del 

Procedimento e Responsabile del I Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure e 

alla dott.ssa Daniela Zunino alla quale competono i compiti riconducibili ai 

, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

el D.Lgs. 

50/2016 ; 



 

5) si pubblicava atto nella 

https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti (Portale Appalti&Contratti nella 

sezione dedicata alla presente procedura di gara) del Comune di Vado Ligure. 

 

lla concessione in oggetto è divenuta efficace in seguito 

alla verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), fatto 

 poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, quindi a proposta di aggiudicazione 

(Determinazione C.u.c. n. 7 del 19.01.2022) relativamente al Procedura negoziata, ai sensi 

art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, servizio di illuminazione 

votiva nei cimiteri comunali nel Comune di Vado Ligure, a favore Impresa individuale 

TE.CA. di Caiazzo Teresa  c.f./p.i. 06344151219  che ha offerto il canone annuale di euro 

20.260,00 iva esclusa; 
 

DATO ATTO: 

 
 

 che si procederà ad inviare la presente determinazione all'aggiudicatario ed ai partecipanti, 

nel Portale Appalti&Contratti; 

 

RICHIAMATI: 

-  

- comma 5, D.L.gs. 50/2016 

- 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 

 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge 120/2020; 

 il D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

 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 

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) di attestare a proposta di aggiudicazione (Determinazione C.u.c. n. 7 del 

19.01.2022) relativamente al Procedura negoziata, ai sensi 

della L. 120/2020, servizio di illuminazione votiva nei cimiteri 

comunali nel Comune di Vado Ligure, a favore dell Impresa individuale TE.CA. di 

Caiazzo Teresa  c.f./p.i. 06344151219  che ha offerto il canone annuale di euro 

20.260,00 iva esclusa; 

 

2) di procedere della proposta di aggiudicazione ai 

 

 



 

3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del I Settore Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure e al Responsabile del Servizio Uffici Demografici, Dott.ssa Daniela Zunino 

contratto, 

dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) 

https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti (Portale Appalti&Contratti nella 

sezione dedicata alla presente procedura di gara) del Comune di Vado Ligure. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza 

disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013). 

 



 

IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza 

 

Data 25/01/2022                           (  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 

 


