COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

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

N. . LP/232/OP

N. 872 Registro Generale

Data 27 giugno 2019

OGGETTO :

REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA
SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA’ SAN ERMETE - 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. 17 del 28/05/2019 di nomina sino al 31/12/2019 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 l’Amministrazione Comunale ha manifestato ormai da tempo l’intenzione di voler
realizzare un campetto sportivo in prossimità dell’edificio della Scuola Primaria “Don
Milani” in località San Ermete;
CHE l’area individuata è quella occupata da alcuni terreni di proprietà comunale, proprio
adiacenti la scuola stessa;
CHE la nuova opera dovrà essere a servizio oltre che dell’utenza scolastica anche
dell’intera comunità vadese;
CHE inoltre l’intenzione dell’Amministrazione è altresì quella di prevedere in tale ambito
la sistemazione delle aree circostanti la suddetta nuova opera e la scuola stessa;
CHE con precedente Determinazione del Capo Settore 4° n. LP/293/OP del 17/10/2018,
iscritta al n.1250 del Reg. Gen.le, in atti depositata, è stato affidato al Geom. Patrizia
Figlioli avente Studio Tecnico in Vado Ligure (SV), Via Diaz n.1, l’incarico professionale
per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità
e per il coordinamento della sicurezza;
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 il suindicato tecnico incaricato, ha provveduto alla consegna del richiesto Progetto
Definitivo-Esecutivo, protocollato in data 1 ottobre 2018 al n.21548 e successivamente
integrato con nota n. 23258 del 19 ottobre 2018, il quale prevede una spesa complessiva di
€ 193.000,00;
CHE con Deliberazione della G.C. n° 155 del 16/11/2018, è stato approvato il suddetto
Progetto Definitivo-Esecutivo;
CHE con Determinazione del Capo Settore 4° n° 392 del 19/12/2018 RG 1646, si è
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria
- art. 36 comma 2 lettera b) 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 e senza esclusione automatica delle
offerte ai sensi dell’articolo 97 comma 8 del Codice, da svolgersi mediante richiesta di
offerta (RdO) per “OS24 - Verde e arredo urbano” che si svolgerà interamente per via
telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito
www.acquistinretepa.it;
CHE in data 25/02/2019 è stata avviata la RDO n° 2206698;
CHE entro le ore 18:00 del giorno 11/03/2019 non sono pervenute offerte per la gara in
oggetto;
DATO ATTO che si è ritenuta ripetibile la gara in oggetto;
OSSERVATO:
CHE ai sensi dell’articolo 1 comma 912 della Legge 30/12/2018 n° 145, fino al 31/12/2019,
le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36 comma 2 lett. b), possono procedere
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
mediante previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
CHE con Determinazione del Capo Settore 4° n° 392 del 19/12/2018 RG 1646, si è
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai
sensi dell’articolo 1 comma 912 della Legge 30/12/2018 n° 145, attraverso una Richiesta Di
Offerta (RDO), da svolgersi interamente per via telematica sulla piattaforma Consip,
strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it, da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a) del Codice e
senza esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’articolo 97 comma 8 del Codice;
CHE in data 10/04/2019 è stata avviata la RDO n° 2275091;
CHE entro le ore 18:00 del giorno 29/04/2019 non sono pervenute offerte anche per il
suddetto esperimento;
DATO ATTO:
CHE, dopo una attenta riflessione, da parte degli uffici tecnici, del progettista e
dell’Amministrazione, si ritiene ripetibile la gara in oggetto;
ATTESO:

CHE con Determinazione del Capo Settore 4° n. 177 del 15/05/2019 RG 677, si è stabilito
di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b)
del DLgs 50/2016 come in ultimo modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e dalla
legge 3 maggio 2019, n. 37, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
tre operatori economici, attraverso una Richiesta Di Offerta (RDO), da svolgersi
interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico
(MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 36, comma 9bis del Codice e con esclusione automatica delle offerte ai
sensi dell’articolo 97 comma 8 del Codice
VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) registrata al n° 2304069 del 16/05/2019, a cui sono
state invitate le seguenti imprese:
Ragione sociale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A.Z. SRL UNIPERSONALE
BELLISSIMO GIUSEPPE
C.E M.E. DI PRUZZO M. & C. SNC
EDILVERDE PASTORINO
F.LLI REBELLA S.R.L.
GIUSTINIANA SRL
GRASSO ESCAVAZIONI SAS
I.L.S.E.T. S.R.L.
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
ING.INS.INT. - INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA S.P.A.
MASALA SRL
PRIMAVERA S.A.S
S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.
SEDILMAR SRL
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC

Partita IVA

Provincia di sede

01118610094
00629520099
00516040102
01166560118
00645930090
00526930060
01346600990
00470780107
01299550093

ALBENGA (SV)
VADO LIGURE (SV)
MIGNANEGO (GE)
CARRODANO (SP)
QUILIANO (SV)
GAVI (AL)
GENOVA (GE)
GENOVA(GE)
ALBENGA (SV)

06135311006
00948900089
03650600103
00187280995
00176120996
01754920096

GENOVA (GE)
CAMPOROSSO (IM)
NEIRONE (GE)
CARASCO (GE)
CARASCO (GE)
SAVONA (SV)

DATO ATTO:
CHE dal portale MEPA si rileva che hanno presentato offerta le sottoelencate 2 Ditte
(nell’ordine di ricezione dell’offerta):
Ragione sociale
1
3

SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE in ATI con la Società
E.S.E. S.R.L. - P.IVA 01173350099 - CALIZZANO (SV)

Partita IVA

Provincia di sede

01754920096

SAVONA (SV)

01299550093

SAVONA

CHE in data 12/06/2019 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, la Società
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE in ATI con la Società E.S.E. S.R.L. ha
correttamente formulato la propria offerta ed è stata regolarmente ammessa mentre la
Società SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC è stata ammessa con riserva a

fronte di una compilazione incompleta del DGUE, per cui è stato avviata una procedura di
soccorso istruttorio;
CHE in data 26/06/2019 si è proceduto alla verifica dei documenti presentati in soccorso
istruttorio dalla Società SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC, e che la stessa è
stata regolarmente ammessa al proseguimento di gara;
CHE sulla base dei ribassi presentati la graduatoria di gara è la seguente:
Ragione Sociale
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE in ATI
con la Società E.S.E. S.R.L.

Ribasso offerto
11,83%
2,88830961%

PRESO ATTO:
DELLA proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte del Presidente Responsabile del Procedimento a favore della Società SEGNALEDIL DI AMEDEO
LORENZO E C. SNC, Via Gabriello Chiabrera 18, SAVONA - C.F./P.IVA 01754920096,
che ha offerto un ribasso percentuale del 11,83%, a cui corrispondono i seguenti importi:

Importo lavori a progetto
A dedurre il ribasso d'asta del 11,83%
Restano
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo
Importo netto contrattuale
Per IVA al 10%
Importo lordo contrattuale

Progetto

Contratto

€ 140.408,77

€ 140.408,77
-€ 16.610,36
€ 123.798,41
€ 1.530,00
€ 125.328,41
€ 12.532,84
€ 137.861,25

€ 140.408,77
€ 1.530,00
€ 141.938,77
€ 14.193,88
€ 156.132,65

CHE la seconda classificata risulta la Società IMPRESA COGECA SRL
UNIPERSONALE, Viale Martiri Della Foce 20/3, ALBENGA (SV) –C.F./P.IVA
01299550093, in ATI con la Società E.S.E. S.R.L., Via IV Novembre 5, Calizzano (SV) C.F./P.IVA 01173350099, che hanno offerto un ribasso percentuale del 2,88830961%;
CHE i sopraccitati verbali di gara, saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Vado
Ligure, come previsto dall'art. 29, comma 1, del Codice, allegati 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;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.
50/2017, è il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi tecnologici” con le
attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione,
Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca;

DATO ATTO che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19,
comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il
Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti, Geom. Alessandro Botta;
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 12/06/2019 e successivo verbale
di soccorso istruttorio redatto in data 26/06/2019, allegati al presente atto di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, inerenti l’affidamento dell’appalto dei
lavori denominati “REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON
RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA’ SAN ERMETE”;
2) Di aggiudicare i lavori in oggetto, alla Società SEGNALEDIL DI AMEDEO
LORENZO E C. SNC, Via Gabriello Chiabrera 18, SAVONA - C.F./P.IVA
01754920096, che ha offerto un ribasso percentuale del 11,83%, a cui corrispondono i
seguenti importi:
Contratto
Importo lavori a progetto
A dedurre il ribasso d'asta del 11,83%
Restano
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo
Importo netto contrattuale
Per IVA al 10%
Importo lordo contrattuale

€ 140.408,77
-€ 16.610,36
€ 123.798,41
€ 1.530,00
€ 125.328,41
€ 12.532,84
€ 137.861,25

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° 7907702A1E;

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° G45H18000210004;
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 27 giugno 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

