


 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 

 

 

VISTI: 

 
13.06.1991, e da ulti

parte dei Responsabili apicali, nominati titolari di posizione organizzativa con atto di 

 

  n. 30 del 24.12.2015 di 

Rocca Istruttore Direttivo (Cat. D1  P.E. D3) in qualità di Responsabile del Settore IV 

, con le attribuzioni, funzioni e 

responsabilità connesse alla direzione 

personale con riferimento ai tre servizi diretti ovvero Servizio manutenzione acquisti, 

Servizio progettazione e gestione interventi, Servizio gestione opere pubbliche e appalti; 

 la deliberazione di C.C. n. 33 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, nota di 

aggiornamento e suoi allegati; 

 la deliberazione di C.C. n. 34 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 la deliberazione di G.C. n. 71 del 31.05.2016 , immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2016/2018; 

 

RICHIAMATO il nuovo Codice Appalti approvato con decr. lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- 
urbani. Approvazione del progetto  

-   Determinazione n. 921 del 04.10.2016 con la quale si indiceva, ai sensi degli artt. 60 e 

peratore economico per 

, per un importo complessivo a 

base di gara di Euro 122.100,00, IVA esclusa, di cui Euro 6.000,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

-  Determinazione C.u.c. n. 31 del 11.10.2016 con la quale si approvavano i seguenti 

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

compresi relativamente alla procedura in oggetto;  

-  Determinazione C.u.c. n. 38 del 23.11.2016 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

 

DATO ATTO che, a seguito della prescritta pubblicità del bando, a norma di legge, entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23.11.2016 sono pervenute n. 10 offerte 

presentate dai seguenti concorrenti, come da verbali n. 1 e 1 bis del 24.11.2016 allegati al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

1. Impresa individuale Mignogna Michele  c.f. MGNMHL73S17H273E p.i. 

00860050707 di Ripalimosani (CB); 

2. Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s.  c.f./p.i. 09680290013 di Torino; 

3. Consorzio Il Cammino s.c.s. - c.f./p.i. 01100340080 di Sanremo (IM); 

4. Soc. Coop. Tracce  c.f./p.i. 01076850096 di Finale Ligure (SV); 

5. Coop. Agricola Forestale Caprazoppa  c.f./p.i. 00736910092 di Orco Feglino (SV) 



6. Coop. Soc. Onlus Il miglio verde s.c.s.  c.f./p.i. 01386770091 di Savona; 

7. Coop. Soc. Il Rastrello s.r.l.  c.f./p.i. 02689670103 di Genova; 

8. F.lli Rebella di Rebella G.&C. s.a.s.  c.f./p.i. 00645930090 di Quiliano (SV); 

9. E.S.E. S.r.l.  c.f./p.i. 01173350099 di Calizzano (SV); 

10. LS Coop. soc. Onlus  c.f./p.i. 01146170087 di Sanremo (IM). 

 

ito della valutazione della documentazione 

amministrativa avvenuta nelle sedute pubbliche tenutesi i giorni 24-11-2016 e 01.12.2016 

D.Lgs. 50/2016 come da verbali di gara n. 1, 1bis e 2 allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, ha rilevato: 

 La regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle 

ditte di seguito indicate: 

 Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s.  c.f./p.i. 09680290013 di Torino; 

 Consorzio Il Cammino s.c.s. - c.f./p.i. 01100340080 di Sanremo (IM); 

 Soc. Coop. Tracce  c.f./p.i. 01076850096 di Finale Ligure (SV); 

 Coop. Agricola Forestale Caprazoppa  c.f./p.i. 00736910092 di Orco 

Feglino (SV) 

 Coop. Soc. Onlus Il miglio verde s.c.s.  c.f./p.i. 01386770091 di Savona; 

 Coop. Soc. Il Rastrello s.r.l.  c.f./p.i. 02689670103 di Genova; 

 F.lli Rebella di Rebella G.&C. s.a.s.  c.f./p.i. 00645930090 di Quiliano 

(SV); 

 E.S.E. S.r.l.  c.f./p.i. 01173350099 di Calizzano (SV); 

 LS Coop. soc. Onlus  c.f./p.i. 01146170087 di Sanremo (IM). 

 

 Impresa 

individuale Mignogna Michele  c.f. MGNMHL73S17H273E p.i. 00860050707 di 

Ripalimosani (CB) in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e 

alle capacità tecniche e professionali

dalla gara di che trattasi;  

requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine 

di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 

stazione  

 

si del quale 

 

 

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

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

 

dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

 



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

 

 

VISTI: 

 il D.Lgs  n.50/2016; 

 
 

 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, 

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 e 1bis del 24.11.2016 e n. 2 del 01.12.2016 delle sedute di gara redatti dal 

seggio di gara per esecuzione del servizio di manutenzione di 

parchi e giardini urbani nel Comune di Vado Ligure;  

 

  

1. Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s.  c.f./p.i. 09680290013 di Torino; 

2. Consorzio Il Cammino s.c.s. - c.f./p.i. 01100340080 di Sanremo (IM); 

3. Soc. Coop. Tracce  c.f./p.i. 01076850096 di Finale Ligure (SV); 

4. Coop. Agricola Forestale Caprazoppa  c.f./p.i. 00736910092 di Orco Feglino 

(SV) 

5. Coop. Soc. Onlus Il miglio verde s.c.s.  c.f./p.i. 01386770091 di Savona; 

6. Coop. Soc. Il Rastrello s.r.l.  c.f./p.i. 02689670103 di Genova; 

7. F.lli Rebella di Rebella G.&C. s.a.s.  c.f./p.i. 00645930090 di Quiliano (SV); 

8. E.S.E. S.r.l.  c.f./p.i. 01173350099 di Calizzano (SV); 

9. LS Coop. soc. Onlus  c.f./p.i. 01146170087 di Sanremo (IM); 

 

 l

Impresa individuale Mignogna Michele  c.f. 

MGNMHL73S17H273E p.i. 00860050707 di Ripalimosani (CB); 

 

 
provvedimento e i relativi verbali allegati sul profilo di committente 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it  

 

 

 di comunicare tempestivamente il presente provvedimento ai concorrenti tramite PEC, 

 

 

 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come 

0/2016, 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 

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 02/12/2016                           ( F.to  ROCCA ARCH. FELICE  ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 

PUBBLICAZIONE 

( F.to SIGNORASTRI MARIALESSANDRA ) 

Vado Ligure, li   02 dicembre 2016 

 

 


