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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
HGDXOWLPRFRQ'HOLEHUD]LRQH&&QGHOFKHSUHYHGHO¶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;
'$72 $772 FKH D QRUPD GHOO¶art. 216 c. 10 del Codice, per gli affidamenti di servizi e
forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o
VXSHULRUH D HXUR  ILQR DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO QXRYR VLVWHPD GL TXDOLILFD]LRQH
delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso del
SHULRGRWUDQVLWRULRVL LQWHQGRQRTXDOLILFDWHOHVWD]LRQLDSSDOWDQWLLVFULWWH DOO¶$QDJUDIH8QLFD
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 che la procedura di gara in oggetto viene 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 2 e 3 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATI i seguenti atti:
1)
Determinazione del Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Vado Ligure n. 2920
del 10.12.2021 DGRJJHWWR³Servizio di ludoteca comunale "Il cappellaio matto" - ³Tempo
LQWHJUDWR´ ± ³CDPSR VRODUH´ ± ³IR FRPSLWR´ ± ³AVVLVWHQ]D DOOD PHQVD´ SHU LO Comune di
Vado Ligure. Determina a contrarre. ASSURYD]LRQH SURJHWWR DL VHQVL GHOO¶DUW  D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. Impegno e prenotazioni di spesa.´FRQODTXDOHWUDO¶DOWUR
x si indiceva, ai sensi degli artt. 40, 58, 60, 95 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria svolta 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,
mediante
il
criterio
di
aggiudicazione GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL YDQWDJJLRVD LQGLYLGXDWD VXOOD EDVH GHO
miglior rapporto qualità/prezzo;
x si GLVSRQHYD GL SURFHGHUH DOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOD VXGGHWWD procedura tramite la Centrale
Unica di Committenza (CUC), LQYLDQGR OD GHWHUPLQD]LRQH DOO¶XIILFLR SUHSRVWR SUHVVR
O¶(QWHFDSRILOD&RPXQHGL9DGR/LJXUH;
x si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo
50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale del Comune di
Vado Ligure, D.ssa Silvia Rebattoni;
x VLGDYDDWWRFKHLOFRGLFH&39GHOO¶LQWHUYHQWRè il seguente: 92331210-5;
x si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del
contraente;
1) Determinazione Cuc n. 37 del 14.12.2021 con la quale:
x
si indiceva la procedura di gara in oggetto, approvando i seguenti documenti facenti
parte integrante e sostanziale GHOO¶atto: bando di gara, Disciplinare di gara e relativi
allegati relativamente alla procedura aperta WHOHPDWLFD SHU O¶DSSDOWR GHL VHUYL]L GL
³/XGRWHFD FRPXQDOH´ ± ³7HPSR LQWHJUDWR´ ± ³,R FRPSLWR´ ± ³&DPSR VRODUH´ H
³$VVLVWHQ]DDOODPHQVD´QHO&RPXQHGL9DGR/LJXUH;
x si dava DWWR FKH O¶HVWUDWWR GHO %DQGR GL JDUD Varebbe stato pubblicato sulla Gazzetta
8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOO¶8QLRQH(XURSHDHVX
due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

x

si determinava di pubblicare in data 22.12.DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD'/JV
50/2016 O¶DWWRLO%DQGRGLJDUDLO'LVFLSOLQDUHGLJDUDHGLUHODWLYLDOOHJDWLDOO¶$OER
sul sito internet (Portale Appalti) del Comune di Vado Ligure, sul profilo del
FRPPLWWHQWH VXOOD SLDWWDIRUPD GLJLWDOH GHL EDQGL GL JDUD SUHVVR O¶$1$& H VXO VLWR
delO¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOH

ATTESO che la procedura di gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.:
8994459E5C;
RICHIAMATA la Determinazione C.u.c. n. 11 del 31.01.2022, con la quale:
9 si approvava il verbale di gara n. 1 del 28.01.2022, allegato al suddetto atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente alla procedura in oggetto;
9 VLGDYDDWWRGHOO¶DPPLVVLRQHalla fase successiva della procedura di gara SHUO¶DIILGDPHQWR
dei servizi di ³/XGRWHFDFRPXQDOH´± ³7HPSRLQWHJUDWR´± ³,RFRPSLWR´± ³&DPSRVRODUH´
H³$VVLVWHQ]DDOODPHQVD´QHO&RPXQHGL9DGR/LJXUH, dei seguenti concorrenti, essendo
stata riscontrata, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dagli
stessi O¶DVVHQ]D GHL PRWLYL GL HVFOXVLRQH GL FXL DOO¶DUW  GHO ' /JV  ss.mm.ii.
nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali:
Numero

Ragione Sociale

c.f. / p.i.

1

Soc. Consortile Venti Coop. Soc. a
r.l.

02817570183

2

Progetto Città Soc. Coop. Sociale

00955620091

9 si procedeva alla comunicazione del provvedimento di ammissione ai soggetti indicati
QHOO¶DUWGHO'/JV
9 si trasmetteva il suddetto atto alO¶A.S. Silvia Rebattoni, Responsabile del Settore IX Servizi
Sociali del Comune di Vado Ligure, DLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW
del D.Lgs n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
9 DLVHQVLGHOO¶DUt. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblicava il suddetto atto
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;
VISTA la Determinazione n. Reg. Gen. C.U.C. 12 del 31.01.2022 con la quale è stata
nominata e costituita la Commissione giudicatrice delle offerte, nel rispetto delle disposizioni
GLFXLDOO¶DUWGHO'/JV:
a) in qualità di Presidente: dott.ssa Daniela Zunino ± Responsabile del Demografici ± I
Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure - come da curriculum allegato al
presente atto;
b) in qualità di componenti esperti :
- Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio Gestione Opere
Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di
Vado Ligure - come da curriculum allegato al presente atto;
- sig. Elvio Dante ± Responsabile dei Servizi Educativi-Culturali-Sportivi - Settore
VIII del Comune di Vado Ligure - come da curriculum allegato al presente atto;
RICHIAMATA la Determinazione C.u.c. n. 18 del 25.02.2022, con la quale:
9 si approvavano il verbale di gara n. 2 del 07.02.2022 e n. 3 del 23-02-2022, allegati al
suddetto atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, relativamente alla
procedura in oggetto;
9 si determinava O¶esclusione dalla fase successiva della procedura di gara in oggetto la Soc.
Consortile Venti Coop. Soc. a r.l. ± p.i. 02817570183, per mancato raggiungimento della
VRJOLDPLQLPDUHODWLYDDOO¶RIIHUWDWHFQLFD;

RICHIAMATO il verbale di gara n. 4 del 04.03.2022, da cui risulta che, a seguito della
procedura telematica svolta mediante Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vadoligure.sv.it/PortaleAppalti il presidente della Commissione giudicatrice procede:
9 DOO¶DSHUWXUDGHOODSURFHGXUDLQRJJHWWR GHQRPLQDWD³Gara a lotto unico G00018´;
9 DOO¶DWWLYD]LRQH GHOOD )DVH ³$SHUWXUD RII HFRQRPLFKH´ PHGLDQWH LO Portale
Appalti&Contratti, con l¶apertura (in ordine di presentazione) della busta telematica
firmata digitalmente FRQWHQHQWHO¶RIIHUWDHFRQRPLFD, ne verifica il contenuto e dà lettura
GHOFRQWHQXWRGHOO¶RIIHUWDVWHVVD
Ragione Sociale
2

Progetto
Sociale

Città

Soc.

p.i.

Coop.

Ribasso % offerto

00955620091

3,292

&RPHGLVSRVWRQHO'LVFLSOLQDUHGL*DUDLOSXQWHJJLRGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDqFDOFRODWRVXOOa
base delle formule matematiche indicate nel disciplinare stesso:

VALUTAZIONE OFFERTA
ECONOMICA
V(a) i = Ra/Rmax --> Punteggio
30*V(a)i

O.E.

Ribasso %
(Ra)

2

3,292

R max

3,292

V(a)

1,00

PUNTEGGIO

30,00

Si procede, mediante Portale Appalti&Contratti, alla sommatoria dei punteggi conseguiti
dagli operatori economici in sede di offerta tecnica con quelli ottenuti in sede di offerta
economica, risultando da tale operazione il seguente punteggio:
O.E.

2

Ragione Sociale

Progetto Città Soc. Coop.
Sociale

p.i.

00955620091

Punteggio
valutazione
offerta
tecnica

57,506

Punteggio
valutazione
offerta
economica

30,00

Punteggio
totale

87,506

Per quanto sopra, il Presidente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Daniela Zunino
SURFHGHDOODIRUPXOD]LRQHGHOODSURSRVWDGLDJJLXGLFD]LRQHGHOO¶DSSDOWRLQRJJHWWRDIDYRUHdi
Progetto Città Soc. Coop. Sociale ± c.f./p.i. 00955620091 - punteggio totale 87,506 ± ribasso
offerto 3,292% pari a Euro 666.513,41 oltre oneri per la sicurezza euro 1.800,00 per
complessivi euro 668.313,41 iva esclusa.
9,67$ OD UHOD]LRQH GHO  SURW  GHO   UHGDWWD DL VHQVL GHOO¶DUW 
comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con la quale il Responsabile del
Procedimento, A.S. Silvia Rebattoni, ha verificato che O¶RIIHUWD GHOO¶DJJLXGLFDWDULD IRUQLVFH
sufficienti garanzie in riferimento alla corretta ed adeguata esecuzione delle prestazioni
RJJHWWRGHOO¶DSSDOWR;
DATO ATTO che O¶DJJLXGLFD]LRQH GHl servizio in oggetto diviene efficace in seguito alla
verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), fatto salvo
O¶HVHUFL]LRGHLSRWHULGLDXWRWXWHODQHLFDVLFRQVHQWLWLGDOOHQRUPHYLJHQWL
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il verbale di gara n. 4 del 04-03-2022 che si
allega al presente atto e ne costituisce parte integrale e sostanziale;

RICHIAMATI:
- O¶DUWGHO'/JVQHVVPPLL
- O¶DUWcomma 5, D.L.gs. 50/2016
- JOLDUWWFRPPDHGHO'/JVQGHO³5LRUGLQRGHOODGLVFLSOLQD
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
SXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´
VISTI:
x il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
x il D.Lgs. 267/2000 art. 107;
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]LRQHGHOODGLVFLSOLQDFRQFHUQHQWHL VLVWHPL 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
1) di approvare il verbale di gara n. 4 del 04.03.2022 allegato al presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente alla procedura aperta, ai sensi degli
DUWWHGHO'/JVDSULOHQHVVPPLLSHUO¶DIILGDPHQWRGHi servizi di
³/XGRWHFD FRPXQDOH´ ± ³7HPSR LQWHJUDWR´ ± ³,R FRPSLWR´ ± ³&DPSR VRODUH´ H
³$VVLVWHQ]DDOODPHQVD´QHO&RPXQHGL9DGR/LJXUH;
2) di aggiudicare O¶DIILGDPHQWR dei servizi GL ³/XGRWHFD FRPXQDOH´ ± ³7HPSR LQWHJUDWR´ ±
³,RFRPSLWR´± ³&DPSRVRODUH´H³$VVLVWHQ]DDOODPHQVD´QHO&RPXQHGL9DGR/LJXUH - a
favore di Progetto Città Soc. Coop. Sociale ± c.f./p.i. 00955620091 - punteggio totale
87,506 ± ribasso offerto 3,292% pari a Euro 666.513,41 oltre oneri per la sicurezza euro
1.800,00 per complessivi euro 668.313,41 iva esclusa;
3) di procedere DOO¶LQYLR GHOOD FRPXQLFD]LRQH GL DJJLXGLFD]LRQH DL VRJJHWWL LQGLFDWL QHOO¶DUW
76 del D.Lgs. 50/2016;
4) GL DWWHVWDUH FKH O¶DJJLXGLFD]LRQH GLYHUUj HIILFDFH QRQ DSSHQD XOWLPDWL L FRQWUROOL GHL
prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016);
5) di trasmettere il presente atto alO¶$66LOYLD5HEDWWRQL5HVSRQVDELOHGHO6HWWRUH,;6HUYL]L
Sociali del Comune di Vado Ligure, DLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW
del D.Lgs n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
6) DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVHVVPPLLGLSXEEOLFDUHLOSUHVHQWHDWWR
QHOOD VH]LRQH ³$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.
Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza
GHOO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDDL VHQVL HSHU JOLHIIHWWL GHO FRPELQDWR GLVSRVWR GHOO¶DUWELV
GHO '/JV Q  H VPL H GHOO¶DUW  FRPPD  GHO YLJHQWH 5HJRODPHQWR SHU OD
disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza
Data 25/03/2022

( 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

