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OGGETTO : 

PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 

PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO 

NELLA FRAZIONE SAN ERMETE.  

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 



 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 61 del 

30.11.2020 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di 

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; 
 

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 maggio 2017, che prevede 

sterno; 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 16 del 18.12.2020 di attribuzione della responsabilità del 

Settore Amministrativo e della Centrale Unica di Committenza al Dott. Piero Araldo, 

Segretario Generale della sede convenzionata della Segreteria Comunale di Vado Ligure e 

Bergeggi; 

 

VISTE: 

 la deliberazione di C.C. n. 77 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 

periodo 2020-2022; 

 la deliberazione di C.C. n. 78 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 la deliberazione di G.C. n. 188 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2020-2022; 

 

RICHIAMATO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016 

innanzi codice) e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATA L. 120/2020  

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Determinazione del Responsabile IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici del Comune di Vado Ligure n. 2620 del 10.11.2020 ad oggetto 

REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA 

FRAZIONE SAN ERMETE.  Approvazione progetto, determinazione a contrarre, 

individuazione criterio di scelta del contraente e prenotazione della spesa , con la quale si 

determina di proced

1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, previa pubblicazione 

nte 

utilizzo del Portale Appalti&Contratti, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo 

1, comma 3 della L. 120/2020 mediante ribasso unico 

 

- Determinazione C.u.c. n. 34 del 12-11-2020 con la quale si approvava il testo dell'avviso 

 ed il relativo modulo di domanda per la partecipazione alla 

procedura negoziata per la realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione 

S. Ermete e si determinava la pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse e 



 

del modulo di domanda portale Appalti&Contratti del Comune di Vado 

Ligure (profilo del committente) Quiliano dal 12.11.2020 

al 23.11.2020; 

-  Determinazione C.u.c. n. 43 del 17-12-2020 con la quale: 

 si indiceva art. 1 comma 2 lettera b) della L. 

120/2020 per affidamento della realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio 

nella frazione S. Ermete, con importo a base di gara, soggetto a ribasso pari ad euro 

361.859,26 iva esclusa di cui euro 353.139,11 iva esclusa soggetti a ribasso e oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 8.720,15 iva esclusa; 

 si dava atto di invitare alla procedura negoziata in oggetto gli operatori economici 

sorteggiati a seguito di manifestazione di interesse espressa in esito alla pubblicazione 

di apposito avviso dal 12.11.2020 al 23.11.2020; 

 si approvavano i seguenti documenti: 

allegati relativamente alla procedura negoziata in oggetto. 

 

ATTESO che il numero di CIG della gara è il seguente : 8511645FA4; 

 

PRESO ATTO del verbale interno del 14.11.2020, del verbale di gara n. 1 del 19.01.2021 e 

del verbale di gara n. 2 del 27.01.2021 in cui si evidenzia la proposta di aggiudicazione dei 

lavori in oggetto, da parte del Presidente di Seggio - Responsabile del Procedimento Arch. 

Felice Rocca, a favore della R.t.i. da costituire tra Edilpiemme S.r.l. (mandataria)  c.f./p.i. 

02976240107, e Il Rastrello Coop. Soc., a r.l. (mandante) - c.f./p.i. 02689670103, che ha 

offerto il ribasso percentuale del 23,888% (ventitrevirgolaottocentoottantotto) corrispondente 

a euro 268.781,24 (duecentosessantottomilasettecentoottantuno/24) oltre oneri per la 

sicurezza euro 8.720,15 (ottomilasettecentoventi/15) per complessivi euro 277.501,39 

(duecentosettantasettemilacinquecento/39); 

 

dei lavori in oggetto diviene efficace in seguito alla 

verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), fatto salvo 

 

 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 

 

 

VISTI: 

 il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il D.L. 76/2020; 

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

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 

 

1) 
comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii: 

 il verbale interno del 14.12.2020; 

 i verbali di gara n. 1 del 19-01-2021 e n. 2 del 27.01.2021 costituente proposta di 

aggiudicazione della procedura in oggetto,  

allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 



 

2) di aggiudicare per la realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella 

frazione S. Ermete a favore della R.t.i. da costituire tra Edilpiemme S.r.l. (mandataria)  

c.f./p.i. 02976240107, e Il Rastrello Coop. Soc., a r.l. (mandante) - c.f./p.i. 02689670103, 

che ha offerto il ribasso percentuale del 23,888% (ventitrevirgolaottocentoottantotto) 

corrispondente a euro 268.781,24 (duecentosessantottomilasettecentoottantuno/24) oltre 

oneri per la sicurezza euro 8.720,15 (ottomilasettecentoventi/15) per complessivi euro 

277.501,39 (duecentosettantasettemilacinquecento/39); 

 

3) di procedere ella 

76 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) errà efficace non appena ultimati i controlli dei 

prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016); 

 

5) 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. 

 

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 Centrale Unica di Committenza 

 

Data 27/01/2021                           (  ARALDO DOTT. PIERO ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


