
DETERMINAZIONE 

 

 

N. CUC/10/C1   N. 10 Registro Generale 

 

 

Data 18/04/2017 

OGGETTO : 

AGGIUDICAZIONE EFFICACE PROCEDURA APERTA, AI SENSI 

DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 

DI VADO LIGURE. 

 



 

 

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 

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 

 

VISTI: 

 anno 2017, della Dott.ssa Norma 

Tombesi quale: 

 

 

 Responsabile di Posizione Organizzativa del servizio in convenzione per 

siglato in data 18/07/2014 ss.mm.ii. nonché nel vigente Protocollo operativo 

C.U.C., approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 23/01/2015, e quelle stabilite 

dalle norme in vigore, a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017, fatto salvo, 

 

nomina; 

 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-

innanzi codice); 

 

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

superiore 

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

del periodo transitorio, si intendo qualificate le stazioni appaltanti iscritte a



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: 

 Deliberazione G.C. n. 41 del 30.03.2015 Piano regionale triennale degli 

interventi di edilizia scolastica 2015/2017 (D.G.R. n. 159 del 27/02/2015). Adesione al 

bando di selezione e approvazione progetto definitivo redatto ai sensi del D.Lgs. 

n.163/2006 e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ; 

 Determinazione n. 935 del 06.10.2016 con la quale si indiceva, ai sensi degli artt. 60 e 

95 del d.lgs. 50/2016, procedura aperta, mediante il criterio di aggiudicazione 

complessivo a base di gara di Euro 385.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 10.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Determinazione C.u.c. n. 35 del 07.11.2016 con la quale si approvavano i seguenti 

documenti: Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 

compresi relativamente alla procedura in oggetto;  

 Determinazione n. 1103 del 17.11.2016 di approvazione degli elaborati sostitutivi; 

 Determinazione CUC n. 37 del 17.11.2016 di rettifica documentazione di gara e proroga 

termini; 

 Determinazione C.u.c. n. 40 del 07.12.2016 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche; 

 

PRESO ATTO dei verbali di gara n. 2 del 13.12.2016, n. 3 del 21.12.2016, n. 4 del 

27.12.2016, n. 5 del 26.01.2017, n. 6 del 06.02.2017, n. 7 del 07.02.2017, n. 8 del 

08.02.2017 e n. 9 del 23.02.2017 in cui si analizza la documentazione tecnica e del verbale 

di gara n. 10, redatto in data 23.02.2017, in cui si evidenzia la proposta di aggiudicazione 

degli interventi in oggetto da parte del Responsabile del Procedimento  Presidente del 

seggio di gara, a favore della prima classificata: Impresa BKMM di Beshay Atef - via 

Fleming 13, Torino - c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015, che ha ottenuto un 

punteggio totale di 59,113; mentre risulta seconda classificata la ditta SIE S.r.l. di Genova - 

c.f./p.i. 03590210104, che ha ottenuto un punteggio totale di 57,515; 

 

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 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. 68350838EB; 

RICHIAMATA la Determinazione Cuc n. 7 del 27.02.2017 con la quale: 

1. si approvavano art. 33, 

comma 1, del D.lgs 50/2016, i verbali di gara n. 1 bis del 07.12.2016 n. 2 del 

13.12.2016, n. 3 del 21.12.2016, n. 4 del 27.12.2016, n. 5 del 26.01.2017, n. 6 del 

06.02.2017, n. 7 del 07.02.2017, n. 8 del 08.02.2017 n. 9 del 23.02.2017 e n. 10 del 

23.02.2017; 

2. si aggiudicava 

delle barriere architettoniche e efficientamento energetico della palestra e dei locali della 



nel Comune di Impresa BKMM di 

Beshay Atef - via Fleming 13, Torino - c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015, 

che ha ottenuto un punteggio totale di 59,113; 

 

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione diventa efficace non appena ultimati i 

controlli dei prescritti requi art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto alle necessarie verifiche del 

possesso dei prescritti requisiti 

Anticorruzione - sistema AVCPass, accesso alla procedura BDNA, accesso allo Sportello 

Unico Previdenziale Durc; 

 

;  

 

RITENUTO, quindi di , ai sensi dell art. 

32 del D.Lgs. 50/2016, per 

abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico della palestra e dei 

nel Comune di Vado Ligure a favore Impresa 

BKMM di Beshay Atef - via Fleming 13, Torino - c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 

07607050015, punteggio totale 59,113, prezzo offerto euro 315.000,00 oltre oneri per la 

sicurezza pari a euro 10.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

CONSIDERATO, quindi, che nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate 

dall Impresa aggiudicataria BKMM di Beshay Atef - via Fleming 13, Torino - c.f. 

BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015 e dalle ditte partecipanti alla procedura in 

oggetto; 
 

DATO ATTO inoltre che verrà 

6 del D.Lgs. 50/2016; 

 

14, del d.lgs.50/2016 in modalità elettronica; 

 

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

informazione da parte del  

 

VISTI: 

 il D.Lgs n.50/2016; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

 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 32 del D. Lgs. 

50/2016, per 

delle barriere architettoniche e efficientamento energetico della palestra e dei locali della 

nel Comune di Vado Ligure a favore Impresa BKMM 



di Beshay Atef - via Fleming 13, Torino - c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015, 

punteggio totale 59,113, e nel dettaglio seguente: 

 importo di aggiudicazione pari a euro 315.000,00 

 oneri per la sicurezza pari a euro 10.000,00 

 iva 22% (calcolata su 325.000,00) pari a euro 71.500,00; 

 

2) di svincolare le cauzioni provvisorie presentate dall Impresa BKMM di Beshay Atef - 

via Fleming 13, Torino - c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015 e dalle ditte 

partecipanti alla procedura in oggetto; 

 

3) di procedere efficace 

; 

 

4) di trasmettere il presente atto a - Responsabile del Settore IV 

Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Responsabile Unico del Procedimento di 

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

 

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

trasparente) del Comune di Vado Ligure e sul sito dell Osservatorio Regionale dei 

Lavori Pubblici. 

 

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

ministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

7

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 18/04/2017                           (  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 

 


