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IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 
 

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 l’atto sindacale n. 35 del 28/12/2017 di nomina in qualità di responsabile del 
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 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; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 
2018-2020 - APPROVAZIONE” n. 75 del 21/12/2017; 
 
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; 
 
PREMESSO: 
 
CHE il Corpo dei Volontari Antincendio Boschivo (V.A.B.) svolge da anni un 
impareggiabile lavoro di prevenzione contro gli incendi e di pronto intervento sia in caso di 
incendio sia di calamità naturali; 
 
CHE i V.A.B. sono parte integrante e fondamentale del sistema di Protezione Civile 
Comunale e svolge per questa Amministrazione decine di interventi all’anno di protezione 
e salvaguardia dell’ambiente e delle persone; 
 
CHE la sede dei V.A.B. sita in Via Caviglia 38 a Vado Ligure (SV), composta 
principalmente da un capannone con tetto a volta semicilindrica, realizzata in mattoni 
collocati a conci sovrastati da una copertura in lastre di fibrocemento, necessita di un 
intervento di manutenzione straordinaria che preveda la sostituzione integrale delle lastre 
di copertura ed una generale manutenzione all’intonaco delle facciate; 
 
CHE la suddetta struttura è di proprietà del Comune di Vado Ligure; 
 
CHE a tale proposito si rende necessaria la predisposizione da parte del Comune della fase 
di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori 
misura e contabilità ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici; 
 
CHE a tale proposito con Determinazione del Capo Settore 4° n. 154 del 13/07/2017 R.G. 
649, è stato affidato allo Studio OPENPOINT Architettura, nella persona dell’Arch. 
Enrico Spicuglia, con sede in Piazza Campetto 7/10 – 16123 GENOVA (GE), l’incarico 
professionale per lo svolgimento dell’attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, 
ai sensi della normativa vigente in materia, relativamente al suddetto intervento; 

                                                 



 
CONSIDERATO: 
 
CHE, ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici”, si è ritenuto di omettere il livello di progettazione preliminare, salvaguardando 
però la qualità dei livelli successivi, inserendo nel Progetto Definitivo-Esecutivo tutti gli 
elementi previsti per la fase progettuale omessa; 
 
CHE con nota assunta al n° 23975 di prot. in data 23/11/2017, l’incaricato Studio 
OPENPOINT Architettura, nella persona dell’Arch. Enrico Spicuglia, ha trasmesso il 
progetto Definitivo ed Esecutivo dell’intervento in oggetto; 
 
CHE con Deliberazione della G.C. n° 169 del 29/11/2017, è stato approvato il suddetto 
progetto Definitivo-Esecutivo, comportante una spesa complessiva di € 108.309,71; 
 
VISTA la Determinazione a contrarre del Capo Settore 4° n° 344 del 18/12/2017 RG 1358 
con cui è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento dell’appalto in oggetto da 
esperire mediante procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. con consultazione di almeno dieci operatori economici, aggiudicata sulla base del 
criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a) del Codice e con 
l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’articolo 97 comma 8 del Codice, 
procedura che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 
strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it, attraverso una 
richiesta di offerta (RdO) per “Lavori di manutenzione - Edili / OG1”; 
 
VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) registrata al n° 1831918 del 04/01/2018, a cui sono 
state invitate le seguenti imprese: 
 

 Ragione sociale Partita iva Indirizzo 

1 RISTRUKTURA DI CIONI GIOVANNI 00989710090 Viale Europa 50 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) 

2 MASSANO S.R.L. 07341480015 
Via Circonvallazione N. 3 - 12040 MONTANERA 
(CN) 

3 IMPRESA MICALIZZI ANTONINO 00319030094 Via De Amicis E. 27 – 17027 PIETRA LIGURE (SV) 

4 JOLLY S.A.S. DI MEYER FULVIO & C. 01533480099 Localita' Cabroni 8 - 17017 MILLESIMO (SV) 

5 NUOVA S.I.E.M. SNC 01174980092 
Via C. Lavagna 6 - 17014 CAIRO MONTENOTTE 
(SV) 

6 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 01462690098 Via F. Crispi 321N - 17027 PIETRA LIGURE (SV) 

7 MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. 02558160046 Via Genova 122 - 12100 CUNEO 

8 CESAG SRL 00434270104 Piazza Terralba 5 - 16143 GENOVA 

9 FORMENTO FILIPPO CARLO SRL 01065030098 
Via Per Calice Zona Industriale - 17024 FINALE 

LIGURE (SV) 

10 ISOLICA TRASPORTI SAS 01397550094 Regione Parase, 5 - 17031 ALBENGA (SV) 

11 EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA 01248270090 Via Viazzo 8 - 17054 BOISSANO (SV) 

12 CMR DI RAIBALDI MARCO 01707240097 Via Gaitte 24 - 17054 BOISSANO (SV) 

 
PRESO ATTO: 
 
CHE dal portale MEPA si è rilevato che ha presentato offerta la sola Impresa ECOLIFE 

                                                 



SERVIZI AMBIENTALI S.R.L., Via F. Crispi 321N - 17027 PIETRA LIGURE (SV), C.F. 
e P.IVA 01462690098; 
 
CHE in data 08/02/2018 è stata esperita la suddetta gara d’appalto in modalità 
informatica e di cui è stato redatto il verbale n° 1 allegato alla presente, in cui si evidenzia 
la correttezza sia della documentazione amministrativa sia dell’offerta presentata 
dall’unica ditta partecipante; 
 
DELLA proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte del Presidente - 
Responsabile del Procedimento a favore della Società ECOLIFE SERVIZI 
AMBIENTALI S.R.L., Via F. Crispi 321N - 17027 PIETRA LIGURE (SV), C.F. e P.IVA 
01462690098, che ha offerto l’importo di € 61.600,52 (IVA ed oneri per la sicurezza 
esclusi) corrispondente ad un ribasso percentuale del 23,000%; 
 
CHE il sopraccitato verbale di gara, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vado 
Ligure, come previsto dall'art. 29, comma 1, del Codice; 
 
CHE l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla suddetta ditta diverrà efficace in seguito 
alla verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 
 
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”; 
 
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi in ultimo aggiornato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 23/06/2017; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 – “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del Codice, il verbale di gara n° 1 redatto in data 08/02/2018, allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerente l’affidamento 
dell’appalto dei lavori denominati “SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO 
E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE”; 

 
2) Di aggiudicare i lavori in oggetto, alla Società ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI 

S.R.L., Via F. Crispi 321N - 17027 PIETRA LIGURE (SV), C.F. e P.IVA 01462690098, 
che ha offerto l’importo di € 61.600,52 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) 
corrispondente ad un ribasso percentuale del 23,000% quantificando il seguente 
importo contrattuale: 

 

Importo lavori offerto € 61.600,52 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.200,00 

                                                 



Sommano € 64.800,52 

Per IVA al 10% € 6.480,05 

Importo lordo contrattuale € 71.280,57 

 
3) Di attestare che l’aggiudicazione diverrà efficace non appena ultimati i controlli dei 

prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016); 
 
4) Di dare atto che con appositi e successivi atti si provvederà a trasformare le 

prenotazioni della spesa in impegni della spesa, ascrivendo i medesimi agli esercizi 
finanziari di competenza; 

 
5) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara 

CIG n° 73240014D2; 
 
6) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge 

17/05/1999 n° 144, dal C.U.P. al n° G44E17001120004; 
 
7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IV – Tecnico LL.PP. e 

Servizi Tecnologici, Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice, 
per i successivi adempimenti. 

 
 

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis 
del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina 
del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013) 

 

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici 

 

Data  21 febbraio 2018                           (  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 

 

                                                 


