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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¶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. 14 del 20.12.2021 di nominaSHUO¶DQQR 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,
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR&RPXQDOHSHUO¶2UGLQDPHQWR8IILFLH6HUYL]L
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;
9,672O¶DUWFRPPDGHO7HVWR8QLFRGHOOH/HJJLVXOO¶2UGLQDPHQWRGHJOL(QWL/RFDOL
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31
GLFHPEUHLOWHUPLQHSHUODGHOLEHUD]LRQHGHO%LODQFLRGLSUHYLVLRQHSHUO¶DQQRVXFFHVVLYRGD
parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero
GHOO¶,QWHUQR G¶LQWHVD FRQ LO 0LQLVWHUR GHO 7HVRUR GHO %LODQFLR H GHOOD 3URJUDPPD]LRQH
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-FLWWj H DXWRQRPLH ORFDOL FRQ LO TXDOH LQ GHURJD D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW
151, comma 1° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-ELVGHOO¶DUWVLSUHYHGHLO
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
FLWDWLWURYDDSSOLFD]LRQHLOGLVSRVWRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVHGHO
SXQWRGHOO¶allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, in forza del quale nella circostanza di specie,
O¶HVHUFL]LRSURYYLVRULRqDXWRPDWLFDPHQWHDXWRUL]]DWRVLQRDOWHUPLQHGHOGLIIHULPHQWRVRSUD
menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del
PHGHVLPRDUWLFRORHGLQWHQGHQGRVLFRPHULIHULPHQWRO¶XOWLPRELODQFLR;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre
2021, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 recante: «Disposizioni
XUJHQWL LQ PDWHULD GL WHUPLQL OHJLVODWLYLª FRQ LO TXDOH LQ GHURJD D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW
151, comma 1° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 si prevede il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti
locali, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, al
31 maggio 2022;
RICHIAMATO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016 G¶ora
innanzi codice) e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA L. 120/2020 ³0LVXUHXUJHQWLSHUODVHPSOLILFD]LRQHHO¶LQQRYD]LRQHGLJLWDOH´
'$72 $772 FKH D QRUPD GHOO¶DUW  F  GHO &RGLFH SHU JOL DIILGDPHQWL GL VHUYL]L H
forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o
VXSHULRUH D HXUR  ILQR DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO QXRYR VLVWHPD GL TXDOLILFD]LRQH
delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso del
periodo transitorio, VL LQWHQGR TXDOLILFDWH OH VWD]LRQL DSSDOWDQWL LVFULWWH DOO¶$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);
CONSIDERATO O¶articolo 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, che disciplina
O¶DIILGDPHQWRHO¶HVHFX]LRQHGLVHUYL]LVRWWRODVRJOLDFKHVWDELOLVFHFKHSHUJOLDIILGDPHQWLGL
lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 350.000 Euro, le stazioni
apSDOWDQWL SURFHGRQR PHGLDQWH SURFHGXUD QHJR]LDWD VHQ]D EDQGR GL FXL DOO¶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;
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:
x 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
FULWHULR GL DJJLXGLFD]LRQH GHO PLQRU SUH]]R FRQ O¶HVFOXVLRQH DXWRPDWLFD GHOOH offerte, ai
VHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOla L. 120/2020;

x ai sensi dell'art. 35 comma 4) D.lgs. 50/2016 il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture (basato sull'importo totale pagabile, al netto
dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice) è stabilito in euro 317.132,07;
9,67( OH /LQHH JXLGD Q  GHOO¶$XWRULWj QD]LRQDOH DQWLFRUUX]LRQH GL DWWuazione del decreto
OHJLVODWLYRDSULOHQUHFDQWL³3URFHGXUHSHUO¶DIILGDPHQWRGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGL
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
JHVWLRQHGHJOLHOHQFKLGLRSHUDWRULHFRQRPLFL´ GU n. 274 del 23 novembre 2016);
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici n. GHODGRJJHWWR³Lavori di manutenzione straordinaria dei piani
viabili delle strade comunali - anno 2021. Determinazione a contrarre´ con la quale, tra
O¶DOWUR
x VLVWDELOLYDLQUHOD]LRQHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHO'/JVDJRVWR
n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura
QHJR]LDWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD E  GHOOD /  H VVPPLL
previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse al fine di
selezionare operatori economici da invitare nel numero massimo di 20 (venti);
x
si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla
Centrale Unica di Committenza (CUC);
x
si stabilivano i seguenti requisiti considerati necessari per partecipare alla
procedura di scelta del contraente:
Lavorazione

Strade, autostrade,
ponti, viadotti,
ferrovie

Categoria
Qualificazione
Dpr
Classifica Obbligatoria Avvalimento
207/2010
(si/no)

OG3

II

SI

SI

Importo
(euro) iva
esclusa

317.132,07

Categoria
Prevalente/
Scorporabile

Prevalente

Obbligo di esecuzione diretta a
FXUDGHOO¶DJJLXGLFDWDULR

No
(fermi i limiti del D.Lgs.
50/2016, art. 105, comma 1, così
modificato dall'art. 49, comma 1,
lettera b), sub. 1), L. n. 108/2021)

ATTESO che il criterio di aggiudicazione, individuato dal RUP Arch. Felice Rocca con la
Determina n. 67 del 12.01.2022, è il seguente: criterio di aggiudicazione del minor prezzo con
O¶HVFOXVLRQHDXWRPDWLFDGHOOHRIIHUWHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOla L. 120/2020;
'$72$772FKHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶LPSRUWRDEDVHGLJDUDLOSUHVHQWHDSSDOWRGLODYRUL
non supera la soglia di cui DOO¶DUWFomma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 prevista per gli
appalti di lavori;
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 90669381F0;
VISTI i seguenti atti:
1) Determinazione C.u.c. n. 5 del 17.01.2022 DGRJJHWWR³$pprovazione avviso di indagine di
mercato e modulo manifestazione di interesse per individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata - art. 1 comma 2 lettera b) l. 120/2020 - per i lavori di
manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali ± DQQR ´ con la
quale:
x si approvavano il testo dell'avviso della manifestazione di interesse e il relativo modulo
(allegato A) relativamente alla procedura negoziata per i lavori di manutenzione
straordinaria dei piani viabili delle strade comunali ± anno 2021, ai sensi GHOO¶DUW 
comma 2 lett. b) della L. 120/2020, aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo con
O¶HVFOXVLRQH DXWRPDWLFD GHOOH RIIHUWH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD / ,
allegati al suddetto atto e costituenti parte integrante e sostanziale;

x si pubblicavano l'avviso e il modulo (allegato A) della manifestazione di interesse
relativamente alla SURFHGXUD QHJR]LDWD DL VHQVL GHOO¶Drt. 1 comma 2 lettera b) della L.
120/2020, per i lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade
comunali ± anno 2021, sul portale Appalti&Contratti del Comune di Vado Ligure (profilo
GHO FRPPLWWHQWH  LQ TXDOLWj GL (QWH &DSRILOD GHOO¶$FFRUGR &RQVRUWLOH WUD L &RPXQL GL
9DGR /LJXUH H 4XLOLDQR 3URYLQFLD GL 6DYRQD  H DOO¶DOER on line del Comune di Vado
Ligure dal 18.01.2022 al giorno 07.02.2022;
2) Determinazione C.u.c. n. 17 del 22-02-2022 con la quale:
x si indiceva SURFHGXUDQHJR]LDWDDLVHQVLGHOO¶art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020
per O¶DIILGDPHQWR dei lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade
comunali ± anno 2021, con importo a base di gara pari a euro 317.132,07 IVA esclusa di
cui euro 301.785,43 IVA esclusa soggetti a ribasso e oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso euro 15.346,64 IVA esclusa;
x si approvavano L VHJXHQWL GRFXPHQWL LQ DWWL FRQVHUYDWL OHWWHUD G¶LQYLWR 'LVFLSOLQDUH GL
gara e relativi allegati relativamente alla SURFHGXUDQHJR]LDWDDLVHQVLGHOO¶art. 1 comma 2
lettera b) della L. 120/2020 per O¶DIILGDPHQWRGHLlavori di manutenzione straordinaria dei
piani viabili delle strade comunali ± anno 2021;
x si approvava il verbale interno del 17.02.2022 redatto D FRQFOXVLRQH GHOO¶LQGDJLQH GL
mercato (svolta per la selezione dei n. 20 operatori da invitare alla presente procedura
negoziata); il suddetto verbale è conservato in atti e la sua consultazione è differita fino
alla data di scadenza di presentazione delle offerteDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHttera
b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
x si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, da esperirsi tramite la piattaforma
telematica di e-procurement PRUWDOH³$SSDOWL &RQWUDWWL´ utilizzata dal Comune di Vado
Ligure (https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti), n. 20 operatori
economici, estratti con sorteggio telematico in data 17.02.2022 tra coloro che hanno
presentato conforme manifestazione di interesse, indicati nel verbale interno del
17.02.2022 di cui si ometteva ODSXEEOLFD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUW³$FFHVVRDJOLDWWLH
ULVHUYDWH]]D´GHO&RGLFH.
3) Determinazione C.u.c. n. 22 del 15.03.2022 con la qualeWUDO¶DOWUR:
x si approvava DL VHQVL GHO FRPELQDWR GLVSRVWR GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  H DOO¶DUW 
comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, il verbale di gara n. 1 del 15-03-2022
costituente proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto (allegato al presente
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
x si aggiudicava O¶DIILGDPHQWR dei lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili
delle strade comunali ± anno 2021- alla Società Icose S.p.a. ± c.f.00189620099/ P.I.
02158740049, ribasso percentuale offerto del 25,567% - prezzo offerto euro 224.626,98
(duecentoventiquattromilaseicentoventisei/98) iva esclusa oltre oneri per la sicurezza
euro 15.346,64 (quindicimilatrecentoquarantasei/64) iva esclusa per complessivi euro
239.973,62 (duecentotrentanovemilanovecentosettantatre/62) iva esclusa;
x si attestava FKHO¶DJJLXGLFD]LRQHsarebbe divenuta efficace non appena ultimati i controlli
dei prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016).
DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto alle verifiche del possesso dei
prescritti requisiti in capo alla Società Icose S.p.a. ± c.f. 00189620099/ p.i. 02158740049
PHGLDQWHDFFHVVRDOFDVHOODULRLQIRUPDWLFRGHOO¶$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. 22 del 15.03.2022), ai sensi deOO¶DUW  GHO '/JV  UHODWLYDPHQWH DOOD
procedura negoziata - art. 1 comma 2 lettera b) L. 120/2020 - per O¶DIILGDPHQWRdei lavori di
manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali ± anno 2021- a favore
dell¶DJJLXGLFDWDULa Società Icose S.p.a. ± c.f. 00189620099 / p.i. 02158740049;

DATO ATTO:
x FKH YHUUj WUDVPHVVD IRUPDOH FRPXQLFD]LRQH GHOO¶DGR]LRQH GHO SUesente 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
5,&+,$0$7,JOLDUWWFRPPDHGHO'/JVQGHO³5LRUGLQRGHOOD
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
SDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´
VISTI:
x il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
x L. 120/2020;
x il D.P.R. N. 207/2010 (per le parti vigenti);
x D.lgs n. 267 del 18/08/2000 ± 7HVWR8QLFRGHOOH/HJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOL(QWL/RFDOL
x il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '/JV  GL DWWHVWDUH O¶HIILFDFLD GHOOD SURSRVWD GL
aggiudicazione (Determinazione C.u.c. n. 22 del 15.03.2022), relativamente alla procedura
negoziata - art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 - per O¶DIILGDPHQWR dei lavori di
manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali ± anno 2021, a favore
della Società Icose S.p.a. ± c.f. 00189620099 / p.i. 02158740049, ribasso percentuale
offerto
del
25,567%
prezzo
offerto
euro
224.626,98
(duecentoventiquattromilaseicentoventisei/98) iva esclusa oltre oneri per la sicurezza euro
15.346,64 (quindicimilatrecentoquarantasei/64) iva esclusa per complessivi euro
239.973,62 (duecentotrentanovemilanovecentosettantatre/62) iva esclusa;
2) di procedere DOO¶LQYLR GL FRPXQLFD]LRQH GL HIILFDFLD DJJLXGLFD]LRQH GHILQLWLYD DL VRJJHWWL
LQGLFDWLQHOO¶DUWGHO'/JV
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e
Servizi Tecnologici ± Arch. Felice Rocca, per i successivi adempimenti;
4) DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVHVVPPLLGLSXEEOLFDUHLOSUHVHQWHDWWo
QHOOD VH]LRQH ³$PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH´ DOO $OER RQOLQH VXO 3RUWDOH 7HOHPDWLFR
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti (Portale Appalti&Contratti nella
sezione dedicata alla presente procedura di gara) del Comune di Vado Ligure e sul sito
GHOO¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOHGHL&RQWUDWWL3XEEOLci https://appaltiliguria.regione.liguria.it/
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 29/03/2022

( 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

