
DETERMINAZIONE 
 

 

N. CUC/17/C1   N. 17 Registro Generale 

 

 

Data 08/06/2017 

OGGETTO : 

ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E 

50/2016 - 

COMUNALE  

 PERIODO: 04 SETTEMBRE 2017  31 LUGLIO 2018. APPROVAZIONE 

VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure  n. 58 del 

26/6/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di 

accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Q

Comune 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;  

 

del 13.06.1991, e da ultimo, con deliberazione C.C. n. 29 del 12-05-2016, che prevede 

rso 

 

VISTI: 

 
Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa 

lamento Comunale per 

 

 la deliberazione di C.C. n. 13 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, nota di 

aggiornamento e suoi allegati; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 la deliberazione di G.C. n. 46 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2017/2019; 

 

RICHIAMATO il nuovo Codice Appalti approvato con D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 e 

 

 

i affidamenti di servizi e 

forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o 

delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso 

Unica 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); 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:

Determinazione n. 319 del 27.04.2017, adottata dal Responsabile del Settore IX  

Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Vado Ligure, con la quale: 

 si approvano 

del servizio Asilo nido comunale  Fragole e  nel Comune di Vado 

Ligure  periodo: 04 settembre 2017  31 luglio 2018 dell'importo complessivo a base 

227,48); 

 si prenotava la spesa complessiva e si stabiliva di appaltare il servizio mediante 

procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con il 

criterio 



commi 2 e 3 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

 si dava atto che la spesa è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Vado 

 

- Determinazione C.U.C. n. 11 del 03.05.2017 con la quale: 

 si approvavano il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

 
del Comune di Vado Ligure il 03.05.2017 e si è ottemperato altresì all'obbligo di 

pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC e sul portale 

 

 si dava atto che il disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi 

allegati e documenti complementari, sono stati pubblicati sul sito internet del Comune 

di Vado Ligure dal 04.05.2017 al 30.05.2017;  

- Determinazione n. 392 del 12.05.2017 con la quale si rettificava la Determinazione n. 

319 del 27/04/2017 in ordine ai punteggi parziali assegnati per la valutazione del 

Personale di Coordinamento e si provvedeva, altresì, a rettificare il Capitolato Speciale 

- allegato sub lett. A), specificando contestualmente che tutti gli altri 

documenti vengono confermati nel loro contenuto, secondo quanto disposto con la 

Determinazione 319/2017, quali: 

 il Progetto  

 il DUVRI; 

 lo Schema di Contratto 

- Determinazione Cuc n. 12 del 12.05.2017 con la quale: 

1) si prendeva atto della Determinazione n. 392 del 12.05.2017 sopraccitata, rettificando e 

riapprovando il Disciplinare di gara relativo alla procedura specificata in oggetto e 

modificando il punto 11.7; 

2) si pubblicava avviso relativo alle modifiche apportate al Disciplinare di gara  Allegato 

1) relativamente alla procedura di gara in oggetto; 

3) si determinava la pubblicazione della stessa Determinazione Cuc n. 12 

e sul sito internet (sez. Amministrazione trasparente- Bandi) del Comune di Vado 

Ligure (profilo del committente), sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso 

l ANAC e sul sito dell Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 

- Determinazione C.u.c. n. 15 del 30.05.2017 con la quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

 

CONSIDERATO che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30.05.2017 alle ore 12,00; 

- che entro il termine è pervenuto n. 1 (un) plico di gara (numero e data di protocollo di 

arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna della busta), precisamente da 

Cooperarci - Cooperativa sociale di servizi a r.l. onlus  con sede legale in Savona  c.f./ .i. 

00454390097 - prot. n. 10764 del 30-05-2017; 

PRESO ATTO del verbale di gara n. 3 del 05.06.2017, in cui si valuta la documentazione 

tecnica, e del verbale di gara n. 4 del 06.06.2017, in cui si evidenzia la proposta di 

aggiudicazione del servizio in oggetto da parte del Responsabile del Procedimento D.ssa 

Silvia Rebattoni  Presidente del seggio di gara - a favore della Cooperarci - Cooperativa 

sociale di servizi a r.l. onlus  con sede legale in Savona  c.f./ .i. 00454390097, che ha 

ottenuto un punteggio totale di 100,00; 

DATO ATTO che i sopraccitati verbali di gara sono stati pubblicati sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 



 

ATTESO che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Vado Ligure  

Quiliano (CUC) ha provveduto alla registrazione della procedura in oggetto presso il sito 

dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), ottenendo l'attribuzione del codice 

C.I.G. - Codice Identificativo Gara n. 7055303C35; 

 

degli interventi in oggetto alla suddetta ditta diviene 

efficace in seguito alla verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016

vigenti; 

 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

 

 

VISTI: 

 il D.Lgs.  n.50/2016 e s.m.i.; 

 il D.P.R. N. 207/2010 (per le parti vigenti); 

 D.lgs n. 267 del 18/08/2000  

Locali; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare

comma 1, del D.lgs 50/2016, i verbali di gara n. 1 del 31.05.2017, 1 bis del 31.05.2017, 

n. 2 del 05.06.2017, n. 3 del 05.06.2017 e n. 4 del 08.06.2017, allegati al presente atto di 

cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2) di aggiudicare il servizio Asilo nido comunale  Fragole e  del 

Comune di Vado Ligure  periodo: 04 settembre 2017  31 luglio 2018 - di Vado Ligure 

alla Cooperarci - Cooperativa sociale di servizi a r.l. onlus  con sede legale in Savona  

c.f./ .i. 00454390097, che ha ottenuto un punteggio totale di 100,00; 

 

3) 
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 trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IX  Servizi Socio-

Assistenziali del Comune di Vado Ligure, Responsabile Unico del Procedimento di cui 

all'art. 31 D.Lgs 50/2016, per i successivi adempimenti. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 

igente 

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 08/06/2017                           (  Tombesi D.ssa Norma ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


