COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. . LP/137/OP

N. 553 Registro Generale

Data 23 aprile 2019

OGGETTO :

INTERVENTI SULLA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN
LOCALITA’ BOSCACCIO – SAN GENESIO – Approvazione del verbale di gara
e proposta di aggiudicazione.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI
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 l’atto sindacale n. 12 del 20/12/2018 di nomina sino al 20/05/2019 in qualità di
responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione
Organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e
Servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021” n.
75 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE” n. 76 del 21/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto n. 202 del 27/12/2018
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 20192021;
PREMESSO:
CHE il traffico veicolare sulla Via Montegrappa in località San Genesio è ormai da decenni
sempre più intenso a causa soprattutto del transito dei mezzi pesanti provenienti da o per
la discarica Boscaccio;
CHE negli anni l’Amministrazione Comunale ha cercato di manutentare in maniera
costante la strada stessa proprio per permettere ai mezzi in transito, soprattutto quelli
pesanti, di poter transitare in maniera agevole e sicura;
CHE gli interventi eseguiti sul tratto stradale in oggetto hanno riguardato ed in alcuni casi
riguardano ancora (vista la presenza di alcuni cantieri ormai in fase conclusiva) il ripristino
ed il consolidamento di movimenti franosi dovuti soprattutto alla particolare stratigrafia
del territorio;
CONSIDERATO:
CHE come riscontrato nel corso di ultimi sopralluoghi sul territorio, si è verificato lungo la
stessa strada un nuovo cedimento della banchina stradale che insieme ad altri cedimenti
similari possono preludere un importante nuovo movimento franoso con ulteriore
danneggiamento della sede viaria;
CHE a tale proposito, per avere un quadro generale delle opere e lavorazioni da eseguire e
dei relativi costi necessari, si è reso opportuno provvedere alla predisposizione di specifica
progettazione definitiva-esecutiva;

CHE con Determinazione del Capo Settore 4° n. LP/380/PR del 18/12/2018, iscritta al n.
1607 del Reg. Gen.le, in atti depositata, è stato affidato allo Studio StAigeS Ingegneria
S.r.l., avente sede in Savona, Corso Italia n.22/6, l’incarico professionale di progettazione
definitiva-esecutiva, nonché di direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento
della sicurezza ai sensi del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i;
CHE con lo stesso suindicato atto è stato affidato allo Studio PROGEA del Dott. Geol.
Sergio Aicardi, avente sede in Savona, Via Leopardi n.35r l’incarico professionale per lo
svolgimento delle indagini geologiche e geotecniche nell’ambito dell’intervento in oggetto;
CHE, ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Felice Rocca, ha ritenuto di
omettere il livello di progettazione preliminare, salvaguardando però la qualità dei livelli
successivi, inserendo tutti gli elementi previsti per la fase progettuale omessa;
CHE i professionisti incaricati hanno provveduto alla consegna del richiesto Progetto
Definitivo-Esecutivo, protocollato in data 28/12/2018 al n. 28171 e successivamente con
nota n. 28306 del 27/12/2018, progetto che prevede una spesa complessiva di €
271.800,00;
CHE con Deliberazione della G.C. n° 204 del 27/12/2018, è stato approvato il suddetto
Progetto Definitivo-Esecutivo;
CHE con Determinazione del Capo Settore 4° n. 427 del 28/12/2018 R.G. 1740, è stata
indetta la gara d’appalto per l’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia
comunitaria - art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a) del Codice, con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi ai sensi dell’articolo 97 comma 8 del Codice, da
svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per “OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE” che si svolgerà interamente per via
telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito
www.acquistinretepa.it;
VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) registrata al n° 2264619 del 01/04/2019, a cui sono
state invitate le seguenti imprese:
Ragione sociale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.
ARIENTI SRL
ECOGRID SRL
ESSE.CI SRL
FERRETTI SRL
GE.LA.MO. S.R.L.
I.L.S.E.T. S.R.L.
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
ING.INS.INT. - INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA - S.P.A.
LIGURIA PALIFICAZIONI SRL
RABELLINO COSTRUZIONI SRL

Partita IVA
00946410099
02222960045
01301870091
04753790015
01838640991
01894740040
00470780107
01299550093
06135311006
01512360999
03359310046

Provincia di
sede
SAVONA
CUNEO
SAVONA
GENOVA
GENOVA
CUNEO
GENOVA
SAVONA
GENOVA
GENOVA
CUNEO

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

RAPELLINI SRL
S.A.I.S.E.F. S.P.A.
S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL
SIRCE
SOILTEC GENOVA
TEAS SRL
TECNOEDILE
TP PERFORAZIONI
VINAI RENATO SRL

01438330084
00180940041
00166530048
01174970093
03338760105
03623640103
00198720997
00441350105
01185340096
01464270097

IMPERIA
CUNEO
CUNEO
SAVONA
GENOVA
GENOVA
GENOVA
GENOVA
SAVONA
SAVONA

DATO ATTO:
CHE dal portale MEPA si rileva che hanno presentato offerta le sottoelencate 12 Ditte
(nell’ordine di ricezione dell’offerta):
Ragione sociale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GE.LA.MO. S.R.L.
VINAI RENATO SRL
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.
ECOGRID SRL
TP PERFORAZIONI
S.A.I.S.E.F. S.P.A.
ARIENTI SRL
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL
S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA
I.L.S.E.T. S.R.L.
ESSE.CI SRL

Partita IVA
01894740040
01464270097
01299550093
00946410099
01301870091
01185340096
00180940041
02222960045
01174970093
00166530048
00470780107
04753790015

Provincia di
sede
CUNEO
SAVONA
SAVONA
SAVONA
SAVONA
SAVONA
CUNEO
CUNEO
SAVONA
CUNEO
GENOVA
GENOVA

CHE in data 16/04/2019 è stata esperita la suddetta gara d’appalto in modalità
informatica e di cui è stato redatto il verbale in atti conservato, in cui si evidenzia che
dall’esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, tutte le ditte
hanno correttamente formulato le proprie offerte e sono state regolarmente ammesse;
CHE sulla base dei ribassi presentati la graduatoria di gara è la seguente:
Ragione Sociale

Ribasso offerto

IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE

14,750%

ARIENTI SRL

16,500%

I.L.S.E.T. S.R.L.

19,761%

TP PERFORAZIONI

20,502%

A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.

20,626%

GE.LA.MO. S.R.L.

20,820%

SERVIZI E COSTRUZIONI SRL

23,370%

S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA

23,712%

ECOGRID SRL

26,010%

ESSE.CI SRL

26,690%

VINAI RENATO SRL

27,480%

S.A.I.S.E.F. S.P.A.

30,050%

PRESO ATTO:
CHE, applicato il metodo di calcolo sorteggiato, ovvero il metodo di cui all’articolo 97
comma 2 lett. a) del Codice, la soglia di anomalia è risultata pari al 24,36400%.
DELLA proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte del Presidente Responsabile del Procedimento a favore della Società S.A.M. STRADE ASFALTI
MOVIMENTERRA S.p.A., Via Roma 12 - MONFORTE D'ALBA (CN) - C.Fisc. e P.IVA
00166530048, che ha offerto il ribasso del 23,712% corrispondente ad un importo netto
per lavori di € 152.576,00, oltre € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo lavori contrattuale di € 159.576,00 oltre € 15.957,60 per IVA al
10%, così per un importo lordo contrattuale di € 175.533,60;
CHE la seconda classificata risulta la Società SERVIZI E COSTRUZIONI SRL, Via
Gramsci 35A - ALTARE (SV) – P.IVA e C.Fisc. 01174970093, che ha offerto il ribasso del
23,370%;
CHE il sopraccitato verbale di gara, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vado
Ligure, come previsto dall'art. 29, comma 1, del Codice, allegato al presente atto;
CHE l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla suddetta ditta diverrà efficace in seguito
alla verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
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”;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi in ultimo aggiornato con
Deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 23/06/2017;
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 – “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;

DETERMINA

1) Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del Codice, il verbale di gara redatto in data 16/04/2019, allegato al presente
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerente l’affidamento dell’appalto
dei lavori denominati “INTERVENTI SULLA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA
DISCARICA IN LOCALITA’ BOSCACCIO – SAN GENESIO”;
2) Di aggiudicare i lavori in oggetto, alla Società S.A.M. STRADE ASFALTI
MOVIMENTERRA S.p.A., Via Roma 12 - MONFORTE D'ALBA (CN) - C.Fisc. e
P.IVA 00166530048, che ha offerto il ribasso del 23,712% corrispondente ad un
importo netto per lavori di € 152.576,00, oltre € 7.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, per un importo lavori netto di € 159.576,00 oltre € 15.957,60
per IVA al 10%, così per un importo lordo contrattuale di € 175.533,60;
3) Di attestare che l’aggiudicazione diverrà efficace non appena ultimati i controlli dei
prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016);
4) Di dare atto che con appositi e successivi atti si provvederà a trasformare le
prenotazioni della spesa in impegni della spesa, ascrivendo i medesimi agli esercizi
finanziari di competenza;
5) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara
CIG n° 7752245AF1;
6) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge
17/05/1999 n° 144, dal C.U.P. al n° G42H18000480004;
7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IV – Tecnico LL.PP. e
Servizi Tecnologici, Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice,
per i successivi adempimenti.

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’art. 147 bis
del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina
del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici
Data 23 aprile 2019

( 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

