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GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, 

VIA VERDI N. 18, CENSITI AL C.F. AL FG. 12 PART. 1037 SUB. 1 E 2 ED AL C.T. AL 

FG. 12 PART. 199, 1030, 1037 E STRADA COMUNALE (PORZIONE) – APPROVAZIONE 

VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  

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 il decreto sindacale n. 36 del 28.12.2017 di nomina, per l’anno 2018, in qualità di 

responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 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 DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, NOTA DI AGGIORNAMENTO E SUOI 

ALLEGATI” n. 74 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020 - APPROVAZIONE” n. 75 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2018/2020“ n. 191 del 29.12.2017; 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, 

in deroga all’art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi è il 

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese 

(Cat. D); 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 486 Reg. Gen. del 24 aprile 2018, con la quale il 

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto: 

1) di indire, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 

102 del 21 luglio 2017, rettificata con la D.G.C. n. 116 del 10 agosto 2017, un nuovo 

procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di 

valorizzazione degli immobili di proprietà comunale siti in Vado Ligure, località Bossarino, via 

Verdi n. 18, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 1037, subalterni 1 e 2, ed al 

Catasto Terreni al foglio 12, particelle 199, 1030, 1037 e strada comunale (porzione); 

2) di approvare il nuovo Avviso di gara unitamente ai relativi allegati I, II, III, IV, V, VI e VII; 

3) di dare atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure;   

 

DATO ATTO:  

 CHE, in data 24 aprile 2018, il suddetto Avviso di gara è stato pubblicato sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure; 

 CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 24 maggio 2018 alle ore 

13:00; 

 CHE entro il termine è pervenuto un solo plico gara, acquisito agli atti al prot. n. 11269 in data 

24 maggio 2018, da parte della COOPERARCI ONLUS – Coop. Sociale di Servizi, P.IVA 

00454390097, in associazione temporanea di scopo (ATS) con la FONDAZIONE L’ANCORA 

ONLUS, P.IVA 01688640091; 

                                                 



 

VISTA la determinazione n. 624 Reg. Gen. del 25 maggio 2018, con la quale il Responsabile del 

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha nominato i componenti della Commissione 

Giudicatrice relativa al procedimento amministrativo ad evidenza pubblica sopra citato; 

 

VISTI: 

- il verbale di gara n. 1, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, da 

cui si evince che il giorno 25.05.2018 la Commissione di gara ha proceduto in seduta pubblica 

all'apertura pubblica dei plichi, all'esame ed alla verifica della correttezza formale della 

documentazione contenuta nella busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; 

- il verbale di gara n. 2, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, da 

cui si evince che il giorno 04.06.2018 la Commissione di gara ha proceduto in seduta pubblica 

alla verifica della documentazione integrativa richiesta, all'apertura della busta B "Offerta 

tecnica", all'esame e alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta 

nella busta stessa; 

- il verbale di gara n. 3, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, da 

cui si evince che il giorno 04.06.2018 la Commissione di gara ha altresì proceduto, in seduta 

riservata, alla verifica circa la coerenza dell'offerta tecnica con gli indirizzi indicati nell’Avviso 

di gara; 

- il verbale di gara n. 4, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, da 

cui si evince che il giorno 08.06.2018 la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica per 

l’apertura della busta C "Offerta economico-temporale" e che la concorrente ha offerto un 

canone annuo di € 4.701,00 per una durata della concessione di anni 9; 

 

DATO ATTO:  

- CHE l’Offerta tecnica sopra citata prevede la realizzazione, a cura e spese del concessionario, 

di opere di manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione degli immobili per una spesa 

complessiva, desumibile dal relativo Quadro economico, di € 156.730,29; 

- CHE la Commissione Giudicatrice, verificato che non sussistono profili di manifesta 

incongruità dell'offerta e nemmeno incoerenza tra offerta tecnica ed offerta economica, ha 

rilevato che l’unica offerta pervenuta risulta idonea in relazione a quanto indicato nell’Avviso 

di gara; 

- CHE, per quanto sopra espresso, il Presidente della Commissione ha formulato la proposta di 

aggiudicazione a favore della COOPERARCI ONLUS – Coop. Sociale di Servizi, in 

associazione temporanea di scopo (ATS) con la FONDAZIONE L’ANCORA ONLUS; 

- CHE, ai sensi dell’articolo 7 punto 7.1 dell’Avviso di gara, l'Amministrazione provvede 

all'aggiudicazione e alla sottoscrizione dell'atto di concessione soltanto a seguito della verifica 

del possesso dei requisiti dichiarati dagli offerenti; 

 

ACQUISITI: 

- i Durc datati, rispettivamente, 28.03.2018 e 19.06.2018 da cui risulta che la FONDAZIONE 

L’ANCORA ONLUS e la COOPERARCI ONLUS – Coop. Sociale di Servizi sono regolari nei 

confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

- i certificati rilasciati dal Ministero della Giustizia in data 04.07.2018, da cui risulta che nella 

Banca dati del Casellario Giudiziale nulla risulta a carico dei legali rappresentanti della 

FONDAZIONE L’ANCORA ONLUS e della COOPERARCI ONLUS – Coop. Sociale di 

Servizi; 

- la visura camerale del 18.07.2018, da cui risulta che la COOPERARCI ONLUS – Coop. 

Sociale di Servizi è attiva ed è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona per attività inerenti all’oggetto della 

presente concessione; 

 

                                                 



DATO ATTO che, a seguito di variazione catastale, gli immobili di cui all’oggetto risultano 

attualmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particella 1037, 

subalterni 3, 4 e 5, ed al Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 12, particella 1037; 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s. m. e i.; 

 

VISTI:  

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà 

comunale; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare i verbali di gara n. 1 del 25.05.2018, n. 2 del 04.06.2018, n. 3 del 04.06.2018 e n. 4 

del 08.06.2018, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, riguardanti 

l’assegnazione in concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale indicati in 

oggetto; 

 

2) di aggiudicare in via definitiva alla COOPERARCI ONLUS – Coop. Sociale di Servizi, P.IVA 

00454390097, in associazione temporanea di scopo (ATS) con la FONDAZIONE L’ANCORA 

ONLUS, P.IVA 01688640091, la gara pubblica per l’assegnazione in concessione di valorizzazione 

dei suddetti immobili; 

 

3) di attestare l’efficacia della presente aggiudicazione, avendo provveduto alla verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati dagli offerenti; 

 

4) di dare atto: 

- che l’offerta prevede un canone annuo di € 4.701,00 per una durata della concessione di anni 9 

nonché la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di opere di manutenzione straordinaria, 

recupero e ristrutturazione degli immobili per una spesa complessiva, desumibile dal relativo 

Quadro economico, di € 156.730,29; 

- che, a seguito di variazione catastale, gli immobili di cui all’oggetto risultano attualmente censiti 

al Catasto Fabbricati del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particella 1037, subalterni 3, 4 e 5, ed 

al Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 12, particella 1037; 

 

5) di procedere all’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace 

all’aggiudicataria;  

 

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet (sez. Amministrazione 

trasparente) del Comune di Vado Ligure; 

 

7) di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, 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 Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 

 

Data  23 luglio 2018                           (  VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 

                                                 


