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OGGETTO : 

REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA’ 

VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. – Approvazione 

verbali di gara ed ammissione/esclusione concorrenti. 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

 

 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 

 

VISTI: 

 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 30/05/2017, che 

prevede l’adozione da parte dei Responsabili apicali, nominati titolari di posizione 

organizzativa con atto di conferimento sindacale, degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno; 

 l’Atto sindacale n. 35 del 28.12.2017 di nomina, per l’anno 2018, dell’Arch. Felice 

Rocca quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e servizi tecnologici e della 

posizione organizzativa ai sensi del Regolamento Comunale per l’Ordinamento 

uffici e servizi; 

 Il decreto sindacale n. 12 del 20.12.2018 di proroga, fino al 20.05.2019 dell’Arch. 

Felice Rocca quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e servizi tecnologici e 

della posizione organizzativa; 

 la deliberazione di C.C. n. 75 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2019/2021; 

 la deliberazione di C.C. n. 76 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 la deliberazione di G.C. n. 202 del 27.12.2018, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 

2019/2021; 

 

RICHIAMATO il nuovo Codice Appalti approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

s.m.i. (d’ora innanzi codice); 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 

1487 del 04.12.2018 ad oggetto “Realizzazione di percorso pedonale dalla località 

Valle di Vado alla frazione San Ermete -  Approvazione progetto e determinazione a 

contrarre”; 

2) Determinazione Cuc n. 55 del 18.12.2018 con la quale si approvavano i seguenti 

documenti: Disciplinare di gara e relativi allegati relativamente alla procedura in 

oggetto;  

 

DATO ATTO CHE:  

- in data 18.12.2018, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n. 

2181011 con le modalità previste dal Sistema Mepa; 

 

DATO ATTO che, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 21-01-2019 sono 

pervenute n. 17 offerte presentate dai seguenti operatori economici invitati, come da 

verbale n. 1 del 22-01-2019 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale : 

 DITTE c.f./p.i. DATA E ORA PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1 L’EDILBIT S.R.L. 03049540101 08-01-2019 ore 10.10 

2 A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE 01118610094 17-01-2019 ore 10.31 

3 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 18-01-2019 ore 09.52 

                                                 



 

 

 

 

4 EDILPIEMME S.R.L. 02976240107 18-01-2019 ore 18.53 

5 GIUSTINIANA S.R.L. 00526930060 18-01-2019 ore 19.10 

6 A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. 00946410099 19-01-2019 ore 11.36 

7 IMPRESA GEOM. STEFANO 

CRESTA S.R.L. 

02717220103 20-01-2019 ore 10.40 

8 TECNOTATTI S.R.L. 01179730997 21-01-2019 ore 09.00 

9 TREVISIOL S.R.L. 01314010099 21-01-2019 ore 09.57 

10 F.LLI GAROFALO S.R.L. 00861980092 21-01-2019 ore 10.02 

11 TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 00914300090 21-01-2019 ore 10.25 

12 CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 01401130099 21-01-2019 ore 10.43 

13 CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E 

C. S.N.C. 

03050440100 21-01-2019 ore 10.44 

14 MANTOBIT S.P.A. 00101110096 21-01-2019 ore 11.12.39 

15 REBECCHI ODOARDO A C. S.N.C. 01035460102 21-01-2019 ore 11.12.50 

16 MASALA S.R.L. 00948900089 21-01-2019 ore 11.41.25 

17 COINGE S.N.C. 03283540049 21-01-2019 ore 11.41.28 

 

DATO altresì ATTO che il seggio di gara, all’esito della valutazione della documentazione 

amministrativa e dell’offerta economica avvenute nelle sedute pubbliche dei giorni 22 e 23 

gennaio 2019 ha rilevato: 

 La regolarità e completezza della documentazione amministrativa e dell’offerta 

economica presentata dalle ditte di seguito indicate : 

 DITTE p.i. 

2 A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE 01118610094 

3 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 

4 EDILPIEMME S.R.L. 02976240107 

5 GIUSTINIANA S.R.L. 00526930060 

6 A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. 00946410099 

7 IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L. 02717220103 

9 TREVISIOL S.R.L. 01314010099 

10 F.LLI GAROFALO S.R.L. 00861980092 

11 TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 00914300090 

12 CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 01401130099 

13 CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C. S.N.C. 03050440100 

14 MANTOBIT S.P.A. 00101110096 

15 REBECCHI ODOARDO E C. S.N.C. in ATI con GIUGGIA 01035460102 

16 MASALA S.R.L. 00948900089 

17 COINGE S.N.C. 03283540049 

 

                                                 



 

 

 

 

 L’incompletezza dell’offerta economica da parte delle ditte di seguito indicate: 

  L’Edilbit S.r.l. - p.i. 03049540101, la quale non ha inserito l’indicazione 

relativa agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute sui luoghi di lavoro, 

 Tecnotatti S.r.l. – p.i. 01179730997, la quale non ha inserito l’indicazione 

relativa ai propri costi della manodopera. 

Ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, al punto 11.5.2, e come disposto 

dall’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, tali mancanze determinano l’esclusione delle 

ditte stesse dalla procedura di gara. 

 

VISTO, altresì l’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale 

“…contestualmente alla pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è 

dato avviso ai concorrenti mediante PEC …del provvedimento che determina le esclusioni 

e le ammissioni alla gara …indicando l’ufficio …dove sono disponibili i relativi atti”; 

 

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul 

profilo del committente http://www.comune.vado-ligure.sv.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, il presente provvedimento, 

dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

 

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; 

 l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, che disciplina le procedure degli impegni delle spese; 

 gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, 

recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 

all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118"; 

 il Regolamento di contabilità vigente; 

 

D E T E R M I N A 

 

 per le motivazioni in premessa, di approvare i seguenti documenti, facenti parte 

integrale e sostanziale del presente atto: 

- verbali n. 1 del 22-01-2019 e n. 2 del 23-01-2019 delle sedute di gara redatti dal seggio 

di gara per la procedura negoziata tramite R.D.O. su sistema Mepa per la realizzazione 

di percorso pedonale dalla località Valle di Vado alla frazione San Ermete, nel Comune 

di Vado Ligure;  

 

 l’ammissione al prosieguo della gara dei seguenti operatori economici:  

 
DITTE p.i. 

A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE 01118610094 

                                                 



 

 

 

 

VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 

EDILPIEMME S.R.L. 02976240107 

GIUSTINIANA S.R.L. 00526930060 

A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. 00946410099 

IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L. 02717220103 

TREVISIOL S.R.L. 01314010099 

F.LLI GAROFALO S.R.L. 00861980092 

TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 00914300090 

CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 01401130099 

CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C. S.N.C. 03050440100 

MANTOBIT S.P.A. 00101110096 

REBECCHI ODOARDO E C. S.N.C. in ATI con GIUGGIA 01035460102 

MASALA S.R.L. 00948900089 

COINGE S.N.C. 03283540049 

 

 L’esclusione dei seguenti operatori economici: 

 
DITTE p.i. 

L’EDILBIT S.R.L. 03049540101 

TECNOTATTI S.R.L. 01179730997 

 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare il presente 

provvedimento e il relativo verbale allegato sul profilo di committente 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti”; 

 

 di comunicare tempestivamente il presente provvedimento ai concorrenti tramite PEC, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come 

modificato dall’art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente atto è 

ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla 

data della sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. 

 

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 Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici 

 

Data  28 gennaio 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 

 

                                                 


