Comune di Vado Ligure

Comune di Quiliano
Provincia di Savona

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE

N. CUC/9/C1

N. 10 Registro Generale

Data 11 febbraio 2020

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA – AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO ADIBITO
A SCUOLA DELL’INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA
SABAZIA, NEL COMUNE DI VADO LIGURE.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 78 del
21/12/2017 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 del 30 maggio 2017, che prevede
l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il Decreto sindacale n. 40 del 27.12.2019 di nomina, per l’anno 2020, della Dott.ssa
Norma Tombesi quale Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - Accordo consortile
tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Responsabile di Posizione organizzativa, ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi;
VISTE:
• la deliberazione di C.C. n. 77 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2020-2022;
• la deliberazione di C.C. n. 78 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
• la deliberazione di G.C. n. 188 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2020-2022;
RICHIAMATO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016 (d’ora
innanzi codice) e ss.mm.ii.;
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, comma 2 lett. c-bis), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di affidare i lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici ed, in
particolare:
• l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l'art. 37 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che, salvo quanto previsto al
comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di
euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo
38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D. Lgs 50/2016;
• che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più
il ricorso alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per gli enti locali l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip,
ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni
in via autonoma (art. 26 comma 3, della L. n. 488/1999 e art. 1 comma 449 L.
296/2006) ad esclusione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
euro 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
VISTI:
• l'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), cosi come
modificato dall'art.1 comma 502 L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016)
secondo cui li Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art.328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento;
• l'art.1 del D.L. n. 95/2012, cosi come convertito dalla L. n.135/2012, ai sensi del quale
i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A. sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
• l'art. 1 comma 512 della legge n. 208/2015 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016) che
dispone che "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";
CONSIDERATO che:
• la procedura di gara in oggetto sarà esperita mediante procedura negoziata tramite
sistema MePa - www.acquistinretepa.it – ( R D O ) con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'articolo 36, comma 9-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• ai sensi dell'art. 35 comma 4) D.lgs. 50/2016 il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture (basato sull'importo totale pagabile, al netto
dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice) è stabilito in euro 285.006,57;
DATO ATTO che:
1. in considerazione dell'importo a base di gara, il presente appalto non supera la soglia di
cui all'art. 35 c. 1 lettera a ) prevista per gli appalti pubblici di l a v o r i e che quindi

occorre applicare la disciplina e le norme di pubblicità degli appalti previsti dall'art.
36 "Contratti sotto soglia" del Codice;
2. ai sensi dell'art. 79 del Codice, i termini per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte sono stati valutati in relazione all'importo a base di gara,
alla complessità dell'appalto, del tempo necessario a preparare le offerte;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” (GU n. 274 del 23 novembre 2016);
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di affidare lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 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;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
n. 1844 del 19.12.2019 ad oggetto “manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a scuola
dell’infanzia ed asilo nido comunale sito in via Sabazia – Approvazione progetto,
determinazione a contrarre e prenotazione di spesa” con la quale, tra l’altro:
1) si stabiliva in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
procedura negoziata, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis) del Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi
dell’articolo 97 comma 8 dello stesso Codice;
2) si stabiliva che i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del
contraente, sono i seguenti:
Lavorazione
(comprensiva di oneri
per la sicurezza)

Edifici civili
industriali
Classifica II

Categoria
Dpr
207/2010

Qualificazione
Obbligatoria
(si/no)

Avvalimento

OG1

Si

Si

Importo
(euro)

indicazioni speciali
ai fini della gara
Categoria
Prevalente/Scorporabile

e
285.006,57

Prevalente – 100%

3) si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla Centrale
Unica di Committenza (CUC), effettuando una Richiesta di offerta (RDO) sul portale
MEPA estesa agli operatori economici, in numero almeno pari a quindici, in possesso
della qualificazione necessaria allo svolgimento dei lavori in argomento, individuati dal
RUP di cui si omette la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 53,
comma 2;
4) si dava 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;
5) si dava atto atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge
144/1999, dal C.U.P. n. G49E19000600004;
6) si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 45214100-1.
ATTESO che il criterio di aggiudicazione, individuato dal RUP Arch. Felice Rocca con la
Determina n. 1844 del 19.12.2019, è il seguente: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis) del Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97

comma 8 dello stesso Codice;
DATO ATTO che, in considerazione dell’importo a base di gara, il presente appalto di lavori
non supera la soglia di cui all’art. 35 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 prevista per gli
appalti di lavori;
RICHIAMATA la Determinazione C.u.c. n. 3 del 14.01.2020 con la quale:
1. si indiceva procedura negoziata, tramite R.d.O. Consip/Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera c-bis) del Codice (criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) del
Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97 comma 8 dello
stesso Codice), per l’affidamento dell’intervento per la manutenzione straordinaria
dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia ed asilo nido comunale sito in via Sabazia, nel
Comune di Vado Ligure, con importo a base di gara pari a euro 285.006,57 iva esclusa di
cui euro 269.614,57 iva esclusa soggetti a ribasso e oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso euro 15.392,00 iva esclusa;
2. si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, tramite Rdo/Mepa, gli operatori
economici iscritti sul Mepa, individuati dal RUP ed indicati nell’elenco di cui si omette la
pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del Codice;
3. si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara e relativi
allegati relativamente alla procedura negoziata - art. 36 comma 2 lettera c-bis) D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’intervento per la manutenzione straordinaria
dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia ed asilo nido comunale sito in via Sabazia, nel
Comune di Vado Ligure.
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero numero 7624274 e dal seguente
C.I.G.: 8154852CBF;
Considerato che:
- in data 15.01.2020, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n.
2490436 con le modalità previste dal Sistema Mepa al seguente indirizzo sito internet:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, riservando la partecipazione ai
seguenti operatori economici iscritti e abilitati al MePa:
n.

c.f. / p.i.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impresa
A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI SRL
BADESSI LUIGIA SRL
B.G. RISTRUTTURAZIONI ARTIGIANE SRL
BOERO COSTRUZIONI SRL
BOERO LINO E IVANO SNC
BREMIC COSTRUZIONI SRL
CALDERAN & MOSCATELLI SPA
DAMONTE
F.LLI BOLOGNA SRL

01141280998
01377830086
01872550999
01441380993
01084620085
01636960096
01112920101
01346890096
00702030099

10
11
12
13
14

FERRELLI E C. SNC
G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL
GENESIO COSTRUZIONI SRL
IMPRESA EDILE LICCARDO SRL
IMRESA MILICI SRL

01238050098
01312700998
01333590097
00991930090
02319950107

15
16
17
18

L’EDILBIT SRL
MANFREDI SEBASTIANO SNC
MB GEOTEAMS SRL
NICCOLI COSTRUZIONI SRL

03049540101
01575720089
01780350094
02120920992

19

STUK-ART DI VICO GIOVANNI SRL

00949480099

20

VICO SRL

00929370096

con termine di ricezione delle offerte il giorno 05.02.2020 alle ore 18,00;
- nel termine previsto di presentazione delle offerte (ore 18.00 del 5 febbraio 2020), sono
state inserite n. 6 (sei) offerte dai seguenti operatori economici invitati:
DITTE

1
2
3
4
5
6

p.i.

L’Edilbit S.r.l.
B.G. Ristrutturazioni Artigiane S.r.l.
MB Geoteams S.r.l.
Damonte S.n.c.

03049540101
01872550999
01780350094
01346890096

A.C. Allestimenti & Costruzioni S.r.l.
Genesio Costruzioni S.r.l.

01141280998
01333590097

DATA E
OFFERTA

ORA

PRESENTAZIONE

29.01.2020 h. 12:08
04.02.2020 h. 12:03
04.02.2020 h. 16:09
05.02.2020 h. 10:57
05.02.2020 h. 13:59
05.02.2020 h. 16:30

PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 del 06.02.2020 in cui si evidenzia la proposta di
aggiudicazione dei lavori in oggetto, da parte del Presidente di Seggio - Responsabile del
Procedimento Arch. Felice Rocca, a favore della ditta B.G. Ristrutturazioni Artigiane S.r.l.–
p.i. 01872550999, che ha offerto un prezzo pari a euro 195.395,09
(centonovantacinquemilatrecentonovantacinque/09)
oltre
euro
15.392,00
(quindicimilatrecentonovantadue/00) quali oneri per la sicurezza, iva esclusa, ed un ribasso
del 27,525% (ventisettevirgolacinquecentoventicinque);
DATO ATTO che il verbale di gara n. 1 del 06.02.2020 sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Vado Ligure, come previsto dall'art. 29, comma 1, del Codice;
DATO ATTO che l’aggiudicazione del servizio in oggetto 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;
DATO ATTO, che si procederà ad inviare la presente determinazione all'aggiudicatario ed ai
partecipanti, tramite l’area “Comunicazioni” nell’RdO in oggetto, in quanto proprio
domicilio, dichiarato e sottoscritto all’atto dell’abilitazione nel sistema;
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;
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 n. 1 del 06.02.2020 costituente proposta di
aggiudicazione della procedura in oggetto, allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

2) di aggiudicare i lavori relativi all’intervento per la manutenzione straordinaria dell’edificio
adibito a scuola dell’infanzia ed asilo nido comunale sito in via Sabazia, nel Comune di
Vado Ligure - alla ditta B.G. Ristrutturazioni Artigiane S.r.l.– p.i. 01872550999, che ha
offerto
un
prezzo
pari
ad
euro
195.395,09
(centonovantacinquemilatrecentonovantacinque/09)
oltre
euro
15.392,00
(quindicimilatrecentonovantadue/00) quali oneri per la sicurezza, iva esclusa, ed un ribasso
del 27,525% (ventisettevirgolacinquecentoventicinque);
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 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).

IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza
Data 10/02/2020

( 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

