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ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. 

PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER 

LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI 

VADO LIGURE. APPROVAZIONE DEI 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 

committenza (d’ora innanzi CUC)  per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante 

accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, con l’istituzione presso il 

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; 

 

VISTO l’art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 

del 13.06.1991, e da ultimo, con deliberazione C.C. n. 30/2017, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

RICHIAMATI: 

• L’Atto sindacale n. 15 del 23.12.2016 di nomina, per l’anno 2017, della Dott.ssa Norma 

Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione organizzativa del 

settore amministrativo, ai sensi dell’art. 16 comma 6 del Regolamento Comunale per 

l’Ordinamento uffici e servizi; 

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

è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per 

il periodo 2017/2019 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. 50/2016 e s.m.i. (d’ora 

innanzi codice); 

DATO ATTO che, a norma dell’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 

superiore a euro 150.000,00, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

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

del periodo transitorio, si intendo qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’Anagrafe 

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); 

 

CONSIDERATO che l’art. 36, del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di 

affidare i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 

1.000.000,00 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 

                                                 



economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 

CONSIDERATO che, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 740 del 11.08.2017 del Comune di Vado Ligure 

avente ad oggetto: “Avvio procedura negoziata per affidamento dei lavori di rigenerazione 

urbana per la rivitalizzazione abitativa e la riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali 

della frazione Segno nel Comune di Vado Ligure. Approvazione documentazione”, il 

Comune di Vado Ligure ha acquisito le manifestazioni di interesse da parte di Operatori 

Economici singoli o associati, finalizzate all’affidamento dei lavori in oggetto mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 

aggiudicazione mediante offerta ad unico ribasso e sulla base del progetto 

definitivo/esecutivo approvato con D.G.C. n. 115 del 04.08.2017; 

ATTESO che il criterio di aggiudicazione, individuato dal RUP Arch. Felice Rocca con la 

Determina n. 740 del 11.08.2017, è il seguente: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lettera a) del Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi 

dell’articolo 97 comma 8 dello stesso D.Lgs.; 

RICHIAMATA la Determinazione C.u.c. n. 25 del 11.08.2017 con la quale si approvava il 

testo dell'avviso della manifestazione di interesse ed il relativo modulo di domanda 

(allegato A) per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c) del Codice, per l’esecuzione di lavori di rigenerazione urbana per la 

rivitalizzazione abitativa e la riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della Frazione 

Segno nel Comune di Vado Ligure e si determinava la pubblicazione dell'avviso della 

manifestazione di interesse e del modulo di domanda all’Albo e sul sito internet (sez. 

Amministrazione trasparente - Bandi) del Comune di Vado Ligure (profilo del 

committente) dal 11.08.2017 al 28.08.2017; 

 

CONSIDERATO che: 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 24:00 

del giorno 28 agosto 2017; 

- entro tale termine sono pervenute al protocollo informatico del Comune di Vado Ligure 

n. 78 (settantotto) manifestazioni di interesse; 

 

DATO ATTO che il giorno 05.09.2017 alle ore 10, in seduta pubblica, verificata la 

conformità delle n. 78 manifestazioni d’interesse pervenute, si è proceduto al sorteggio di 

n. 20 (venti) operatori da invitare alla procedura negoziata in oggetto e di cui é omessa la 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. n 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 

838 del 06.09.2017 ad oggetto “Lavori di rigenerazione urbana per la rivitalizzazione 

abitativa e la riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della frazione Segno nel 

Comune di Vado Ligure – Determina a contrarre”; 

- Determinazione C.u.c. n. 26 del 08.09.2017 con la quale: 

 si indiceva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Codice 

per l’esecuzione di lavori di rigenerazione urbana per la rivitalizzazione abitativa e la 

riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della Frazione Segno nel Comune di 

Vado Ligure, con importo a base di gara, soggetto a ribasso pari ad euro 364.225,45 

                                                 



iva esclusa e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 9.201,60 

esclusi; 

 si invitavano, con lettera di invito pec prot. 18196 del 08-09-2017, alla procedura 

negoziata in oggetto, n. 20 operatori economici sorteggiati a seguito di 

manifestazione di interesse espressa in esito alla pubblicazione di apposito avviso dal 

11.08.2017 al 28.08.2017;  

 si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: lettera d’invito, Disciplinare 

di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 compresi relativamente alla procedura 

negoziata - art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

PRESO ATTO del verbale del 05.09.2017, redatto in esito alle operazioni sopraccitate e da 

cui risultano sorteggiati i 20 (venti) operatori economici invitati alla presente procedura: 
 

Numero Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 Vinai Renato S.r.l. 01464270097 

2 Edilgamma S.r.l. 08455980014 

3 Marenco Luca c.f.MRNLCU73T26G542O 

p.i. 01202430094 

4 G.M.P. S.a.s. 05848900824 

5 Edilpiemme S.r.l. 02976240107 

6 Ecoedile S.r.l. 01091130094 

7 Demetra lavori S.r.l. 01838830857 

8 Trevisiol S.r.l. 01314010099 

9 Coop. Edil AN.PA. arl 04071080636 

10 Bertero Pietro S.n.c. 01875970046 

11 Portalupi Carlo S.p.a. 00865120067 

12 Graveglia impianti srl 02170410993 

13 Perico Renato S.r.l. 01630810164 

14 Coop.Architetti costr. 10778690015 

15 Cons. Ciro Menotti  00966060378 

16 Asa S.r.l. 03709950103 

17 T.P. perforazioni S.r.l. 01185340096 

18 Costruzioni Grenti srl 01514520343 

19 Verzì Costruzioni srl 02720700109 

20 Rovello Marco 01981380049 

 

Dato atto: 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28.09.2017 alle ore 

13,00;  

- che entro il termine suindicato sono pervenuti n. 14 (quattordici) plichi trasmessi dai 

seguenti concorrenti: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  

1 19392 del 25.09.2017 R.t.i. tra Verzì Costruzioni S.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 02720700109 

e Nuova Perforazioni S.r.l. - c.f./p.i. 02756780165 

2 19394 del 25.09.2017 Demetra Lavori S.rl. – c.f./p.i. 01838830857 

                                                 



3 19558 del 27.09.2017 R.t.i. tra Coop Edil AN.PA. arl (mandataria) – c.f./p.i. 04071080636 

e Soc. Quaranta costruzioni Srl – c.f./p.i. 05018041219 

4 19560 del 27.09.2017 R.t.i. tra G.M.P. Costruzioni Sas (mandataria) – c.f./p.i. 

05848900824 e Silvestro Costruzioni S.r.l. (mandante e ausiliaria) – 

c.f./p.i. 02071850800 

5 19567 del 27.09.2017 R.t.i. tra Graveglia impianti S.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 

02170410993 e Lusardi S.r.l. – c.f./p.i. 01593100348 

6 19590 del 27.09.2017 Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro 

Menotti” s.c.p.a. – c.f./p.i. 00966060378 

7 19591 del 27.09.2017 R.t.i. tra Edilpiemme s.r.l.(mandataria) – c.f./p.i. 02976240107 e 

ASA S.r.l. – c.f./p.i. 03709950103 

8 19592 del 27.09.2017 R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 01630810164 e 

Nuova Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. – c.f./p.i. 01668620162  

9 19663 del 28.09.2017 R.t.i. tra Rovello Marco (mandatario) – c.f. RVLMRC66L03I480J – 

p.i. 01981380049 e Terra.Con S.r.l. – c.f./p.i. 09093770015 

10 19664 del 28.09.2017 Vinai Renato S.r.l. – c.f./p.i. 01464270097 

11 19667 del 28.09.2017 Eco-Edile S.r.l. – c.f./p.i. 01091130094 

12 19669 del 28.09.2017 R.t.i. tra Trevisiol Group s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 01314010099 e 

Ecogrid S.r.l. – c.f./p.i. 01301870091 

13 19680 del 28.09.2017 R.t.i. tra Marenco Luca (mandataria) – c.f. MRNLCU73T26G542O 

p.i. 01202430094 e Gallo Valter & C. s.n.c. – c.f./p.i. 00796710044 

14 19687 del 28.09.2017 Impresa T.P. Perforazioni S.r.l. – c.f./p.i. 01185340096 

 

PRESO ATTO del verbale di gara n. 1, redatto in data 29.09.2017, in cui si evidenzia la 

proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte del Presidente - Responsabile del 

Procedimento a favore della prima classificata: R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. di Villa di 

Serio (BG) (mandataria) – c.f./p.i. 01630810164 e Nuova Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. di 

Villa di Serio (BG) – c.f./p.i. 01668620162 (mandante), che ha offerto il ribasso 

percentuale del 23,398% (ventitre/trecentonovantotto), che corrisponde ad un importo di 

euro 279.003,98 (duecentosettantanovemilazerozerotre/novantotto) IVA ed oneri per la 

sicurezza esclusi; mentre risulta seconda classificata Impresa T.P. Perforazioni S.r.l. - p.i. 

01185340096, che ha offerto il ribasso percentuale del 23,010% (ventitre/zerodieci), che 

corrisponde ad un importo di euro 280.417,17 

(duecentoottantamilaquattrocentodiciassette/diciassette) IVA ed oneri per la sicurezza 

esclusi; 

 

DATO ATTO che il verbale interno delle conclusioni dell’indagine di mercato per 

l’individuazione di operatori economici da invitare, redatto in data 05.09.2017, ed il 

verbale di gara n. 1 del 29.09.2017, saranno pubblicati sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure, come previsto dall'art. 29, comma 1, del Codice; 

 

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

Quiliano (CUC) ha provveduto alla registrazione dell'intervento 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. 7198512007; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione dei lavori 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), 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”; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

• D.lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

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 interno delle conclusioni della pubblicazione dell’avviso di indagine di 

mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare, redatto in data 

05.09.2017; 

 il verbale di gara n. 1 del 29.09.2017, costituente proposta di aggiudicazione della 

procedura in oggetto, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di aggiudicare l’esecuzione di lavori di rigenerazione urbana per la rivitalizzazione 

abitativa e la riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della Frazione Segno nel 

Comune di Vado Ligure, alla R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. di Villa di Serio (BG) 

(mandataria) – c.f./p.i. 01630810164 e Nuova Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. di Villa di 

Serio (BG) – c.f./p.i. 01668620162 (mandante), che ha offerto il ribasso percentuale del 

23,398% (ventitre/trecentonovantotto), che corrisponde ad un importo di euro 

279.003,98 (duecentosettantanovemilazerozerotre/novantotto) IVA ed oneri per la 

sicurezza esclusi; 

 

3) di attestare che l’aggiudicazione diviene 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 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 attestano la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 

26.02.2013). 

 

                                                 



Pubblicato in data 02.10.2017 sul profilo del Committente, ai sensi dall'art. 29, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza 

 

Data 02/10/2017                           (  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 

 

                                                 


