
DETERMINAZIONE 
 

 

N. CUC/21/C1   N. 37 Registro Generale 

 

 

Data 17/11/2016 

OGGETTO : 

ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E 

QUILIANO. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE DI 

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI 

RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA DEI TERMINI 

 



 

 

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

 

VISTI: 

 
Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa 

 

 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 

 

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

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

del periodo transitorio, si intendono quali

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 il IV Settore Lavori pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure ha 

dei lavori in oggetto approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 132 del 30 settembre 2016, il cui prospetto economico 

per la realizzazi  è di euro 515.000,00 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la Determinazione n. 935 del 06-10-2016 con la quale: 

1. si indiceva, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016, procedura aperta, mediante 

offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di 



oggetto; 

effettuazione della suddetta procedura tramite la 

C.U.C.- Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, inviando la 

Ligure; 

3. si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca; 

- la Determinazione Cuc 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 

adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento 

Vado Ligure;  

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 6544405 e dal seguente 

C.I.G.: 68350838EB; 

 

VISTA la Determinazione n. 1103 del 17-11-2016 nterventi di adeguamento 

normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico della 

  approvazione elaborati 

 con la quale si determina : 

1) Computo Metrico 

 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA 

 

2) Di approvare, ai fini della procedura di gara, ed allegare i seguenti elaborati sostitutivi: 

Pianta 

piano terra  zioni apportate mantengono in 

medesimo importo complessivo per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza; 

3) Di disporre che la suddetta documentazione sostitutiva venga trasmessa alla CUC, 

come previsto con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n.58 del 26 

giugno 2014, per le successive rettifiche di competenza; 

 

RITENUTO, per quanto sopra illustrato,  

1) di concedere un congruo periodo di tempo per analisi della nuova documentazione 

e la formulazione delle offerte, prorogando i termini di presentazione delle stesse al 

06-12-2016, ore 12,00 e di apertura al 07-12-2016, ore 10,30; 

2) di considerare valide le fideiussioni eventualmente già rilasciate relativamente alla 

presente procedura di gara; 

 

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

 

 

VISTI: 



 il D.Lgs  n.50/2016; 

 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 rettificare nelle parti di seguito indicate la 

documentazione di gara, prevedendo: 

 

a) la proroga dei termini di presentazione delle offerte al 06-12-2016, ore 12,00 e di 

apertura al 07-12-2016, ore 10,30; 

b) di considerare valide le fideiussioni eventualmente già rilasciate relativamente alla 

presente procedura di gara; 

 

 di pubblicare Avviso relativo alle modifiche apportate alla procedura di gara in oggetto, 

con la Determinazione n. 1103 del 17.11.2016 e con il presente atto  Pretorio e 

sul sito internet (sez. Amministrazione trasparente- Bandi) del Comune di Vado Ligure 

(profilo del committente), sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l ANAC 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 

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 17/11/2016                           (F.to TOMBESI D.ssa Norma) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(F.to RAVAZZA MANUELA ) 

Vado Ligure, li   18 novembre 2016 

 

 


