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COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DETERMINAZIONE 
 

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici 

 

 

N. . LP/693/PR N. 2966 Registro Generale 

 

 

Data  09 dicembre 2022 

 

 

 

 

OGGETTO : 

Interventi di consolidamento di via Gravani. Revoca della 

Determinazione n. 2860 del 30/11/2022 relativa alla 

procedura di selezione del contraente. 
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IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI 

TECNOLOGICI 
 

RICHIAMATI: 

· L'articolo 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; 

· L’atto sindacale 16 del 20/12/2021 di nomina per l’anno 2022 

dell’Arch. Felice Rocca, quale Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Servizi Tecnologici, con attribuzione della relativa 

Posizione Organizzativa ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento 

Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

· La Deliberazione di C.C. n. 10 del 22/03/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione 2022/2024, nota di 

aggiornamento e suoi allegati; 

· La Deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2022/2024; 

· La Deliberazione di G.C. n. 34 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennale anni 2022/2024; 

 
PREMESSO che con precedente Determinazione del Capo Settore 4° n. 

2860 del 30/11/2022: 

 

· Si approvava il Progetto Definitivo–Esecutivo di cui al Protocollo 

n.18241 del 24/08/2022, e di dava avvio alle procedure per 

l’affidamento dei “Lavori di consolidamento di Via Gravani.” a 

firma del Geol. Dario Costantini con Studio in Quiliano (SV), Via 

Bellotto n.16d/10, e, per la parte strutturale, dall’Ing. Irene Persico 

dello Studio Tecnico Persico e Zerbinati in Carcare (SV), Via del 

Collegio n.26/7; 

 

· Si approvava il seguente quadro economico di progetto: 
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importo per l'esecuzione dei lavori:

Lavori a misura 173.000,00€     

Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 4.000,00€         

sommano 177.000,00€     177.000,00€     

somme a disposizione della stazione appaltante per:

spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed 

esecutiva, alla direzione lavori, misura e contabilità  e al 

coordinamento della sicurezza (compresi oneri fiscali)

16.500,00€       

rilievi, accertamenti e indagini 2.806,00€         

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici (compresi oneri fiscali)

2.300,00€         

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 3.540,00€         

IVA al 10% 17.700,00€       

Contributo ANAC (Delibera ANAC n. 830/2021) 225,00€           

Imprevisti e arrotondamenti 5.929,00€         

sommano 49.000,00€       49.000,00€       

Totale 226.000,00€     

 

 

· Si stabiliva di procedere alla scelta del contraente tramite la Centrale 

Unica di Committenza (CUC) per l’acquisizione di lavori servizi e 

forniture, costituita mediante accordo consortile tra i Comuni di 

Vado Ligure e Quiliano, con l’istituzione presso il Comune di Vado 

Ligure di un apposito ufficio per la gestione delle procedure di 

affidamento, a seguito di convenzione approvata con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2020; 

 

· Si stabiliva, in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lettera c), di procedere 

con le seguenti modalità di scelta del contraente: procedura 

negoziata, così come previsto all’articolo 1, comma 2, lettera b) della 

legge 120/2020, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco 

prezzi posto base di gara, 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 del 

portale Appalti&Contratti e pubblicazione all’albo pretorio on line 

del Comune di Vado Ligure; 

 

· Si dava atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti 

codici: 

o CUP: G47H21001530004 

o CUI: L00251200093202100006 

o CPV: 45233123-7; 

 

· Si prenotava la spesa n.2022/54, ai fini dell’espletamento della 

procedura in argomento, di € 26.000,00 al Capitolo 10810/46 

“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE 

COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO (AVANZO LIBERO PER 
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INVESTIMENTI)” (Missione 10 - Programma 05 – Titolo 2 – 

Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali) 

- Annualità 2022; 

 

VISTI: 

· L’articolo 1, comma 2, della Legge 120/2020, che disciplina le modalità 

di affidamento di attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo 50/2016, ed in particolare: 

· La lettera b) del richiamato articolo 1, laddove si stabilisce che le 

stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza 

bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 50 del 2016, 

previa consultazione - per lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore a un milione di euro - 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; 

· Il secondo periodo della lettera b) del richiamato articolo 1, laddove 

si stabilisce che le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio 

delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite la 

pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali; 

· L’articolo 1, comma 3, della legge 120/2020, che prevede che, nel caso 

di aggiudicazione con il criterio del presso più basso, le stazioni 

appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque; 

 
DATO ATTO: 

· Che con determinazione CUC n. 65 del 05/12/2022: 

o è stato approvato l’avviso della manifestazione di interesse ed il 

relativo modulo relativamente alla procedura negoziata (ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020) per 

l’individuazione del contraente per l’esecuzione dei lavori in 

oggetto; 

o è stato stabilito di pubblicare l’avviso su portale Appalti&Contratti 

del Comune di Vado Ligure (profilo del committente), in qualità di 

Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure 

e Quiliano e all’albo on-line del Comune di Vado Ligure dal 

07/12/2022 al 22/12/2022; 

 

CONSIDERATO che per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente per mero errore materiale è stata indicata in alcuni elaborati 

progettuali e nella succitata determina a contrarre, una categoria delle 

lavorazioni di cui al Dpr 207/2010 e s.m.i. errata; 

 

RITENUTO necessario per quanto suesposto: 

 

· di procedere alla modifica dei suddetti elaborati progettuali; 
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· di procedere quindi alla revoca del provvedimento n. 2860 del 

30/11/2022 ad oggetto “Interventi di consolidamento di via Gravani. 

Determinazione a contrarre”, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

articolo 21-quinques; 

· di dare mandato al progettista incaricato di rivedere il progetto prot. n. 

18241 del 24/08/2022; 

 

 

RICHIAMATI: 

· Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare il comma 8 

dell’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 –TUEL, in base al 

quale il funzionario deve dare atto che il programma dei pagamenti 

conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 

208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016); 

· Il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Codice dei Contratti 

Pubblici”; 

· La legge 120/2020 – “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”. 

· Il decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni con legge 108 

del 29/07/2021 – “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

· Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

vigente; 

· Il “Regolamento di Contabilità” vigente; 

 

D E T E R M I N A  
 

1) Di revocare il provvedimento n. 2860 del 30/11/2022 ad oggetto 

“Interventi di consolidamento di via Gravani. Determinazione a 

contrarre”, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21-

quinques; 

 

2) Di dare mandato al progettista incaricato di rivedere il progetto prot. n. 

18241 del 24/08/2022, a seguito del mero errore materiale relativo alla 

categoria delle lavorazioni da eseguire; 

 

3) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti 

codici: 

§ CUP: G47H20001660004 

§ CUI: L00251200093202100005 

§ CPV: 45233123-7; 

 

4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del 

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

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca; 
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5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di 

Committenza per i successivi atti di competenza; 

 

6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico 

finanziario per i successivi atti di competenza. 

 

7) Di procedere, in attesa di nuovo atto, alla momentanea revoca della 

prenotazione della spesa n.2022/54, ai fini dell’espletamento della 

procedura in argomento, di € 26.000,00 al Capitolo 10810/46 

“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE 

COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO (AVANZO LIBERO PER 

INVESTIMENTI)” (Missione 10 - Programma 05 – Titolo 2 – Macro 

202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali) - Annualità 

2022; 

 

*** 

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dell’articolo 147 bis del decreto 

legislativo 267/2000 e dell’articolo 4, comma 4, del vigente 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli 

interni.  
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IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi 

Tecnologici 

 

Data  09 dicembre 2022                           (  ROCCA ARCH. FELICE ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


