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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 78 del
21/12/2017 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di
FRPPLWWHQ]D G¶RUD LQQDQ]L &8&  SHU O¶DFTXLVL]LRQH GL ODYRUL VHUYL]L H IRUQLWXUH PHGLDQWH
DFFRUGRFRQVRUWLOHWUDL&RPXQLGL9DGR/LJXUHH4XLOLDQRFRQO¶LVWLWX]LRQHSUHVVRLO&RPXQH
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;
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 30/05/2017FKHSUHYHGHO¶DGR]LRQH
GDSDUWHGHLGLULJHQWLGHJOLDWWLFKHLPSHJQDQRO¶$PPLQLVWUD]LRQHYHUVRO¶HVWHUQR
VISTI:
x LO'HFUHWRVLQGDFDOHQGHOGLQRPLQDSHUO¶DQQRGHOOD'RWWVVD1RUPD
Tombesi quale Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - Accordo consortile tra i
Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Responsabile di Posizione organizzativa, ai sensi
GHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR&RPXQDOHSHUO¶2UGLQDPHQWR8IILFLH6HUYL]L
x 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;
x 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;
x 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 G¶RUD
innanzi codice) e ss.mm.ii.;
'$72 $772 FKH D QRUPD GHOO¶art. 216 c. 10 del Codice, per gli affidamenti di servizi e
forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o
VXSHULRUH D HXUR  ILQR DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO QXRYR VLVWHPD GL TXDOLILFD]LRQH
delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso del
SHULRGR WUDQVLWRULR VL LQWHQGR TXDOLILFDWH OH VWD]LRQL DSSDOWDQWL LVFULWWH DOO¶$QDJUDIH 8QLFD
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);
&216,'(5$72FKHO¶DUW, comma 2 lett. c-bis), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di affidare i lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro
1.000.000,00 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici´ ed, in
particolare:
x l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

x l'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che, salvo quanto previsto al
comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di
euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo
38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D. Lgs 50/2016;
x che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più
il ricorso alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per gli enti locali l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip,
ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni
in via autonoma (art. 26 comma 3, della L. n. 488/1999 e art. 1 commi 449 e 450 L.
296/2006) ad esclusione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
VISTI:
x l'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), cosi come
modificato dall'art.1 comma 502 L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016)
secondo cui gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art.328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento;
x l'art.1 del D.L. n. 95/2012, cosi come convertito dalla L. n.135/2012, ai sensi del quale
i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A. sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
x l'art. 1 comma 512 della legge n. 208/2015 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016) che
dispone che "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";
CONSIDERATO che:
x la procedura di gara in oggetto è stata esperita mediante procedura negoziata tramite
sistema MePa - www.acquistinretepa.it ± ( R D O ) con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'articolo 36, comma 9-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
x ai sensi dell'art. 35 comma 4) D.lgs. 50/2016 il calcolo del valore stimato dHOO¶appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture (basato sull'importo totale pagabile, al netto
dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice) è stabilito in euro 998.885,52;
DATO ATTO che:
1. in considerazione dell'importo a base di gara, il presente appalto non supera la soglia di
cui all'art. 35 c. 1 lettera a ) prevista per gli appalti pubblici di l a v o r i e che quindi
occorre applicare la disciplina e le norme di pubblicità degli appalti previsti dall'art.
36 "Contratti sotto soglia" del Codice;

2. ai sensi dell'art. 79 del Codice, i termini per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte sono stati valutati in relazione all'importo a base di gara,
alla complessità dell'appalto, del tempo necessario a preparare le offerte;
9,67( OH /LQHH JXLGD Q  GHOO¶$XWRULWj nazionale anticorruzione di attuazione del decreto
OHJLVODWLYRDSULOHQUHFDQWL³3URFHGXUHSHUO¶DIILGDPHQWRGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGL
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli eOHQFKLGLRSHUDWRULHFRQRPLFL´ *8QGHOQRYHPEUH 
&216,'(5$72FKHO¶DUWcomma 2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di affidare lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro
1.000.000,00, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
QGHODGRJJHWWR³6LVWHPD]LRQHGHJOLVSD]LSXEEOLFLGHOOD]RQDGL9LD;;9
aprile ± Approvazione progetto, determinazione a contrarre e prenotazione di spesa´ FRQ OD
TXDOHWUDO¶DOWUR
1) si stabiliva LQ UHOD]LRQH D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR 
agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
procedura negoziata, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
GHOO¶DUW 36, comma 9-bis) del &RGLFH FRQ O¶HVFOXVLRQH DXWRPDWLFD GHOOH RIIHUWH DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOORVWHVVR&RGLFH;
2) si stabiliva che i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del
contraente, sono i seguenti:
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3) si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla Centrale
Unica di Committenza (CUC), effettuando una Richiesta di offerta (RDO) sul portale
MEPA estesa agli operatori economici, in numero almeno pari a quindici, in possesso
della qualificazione necessaria allo svolgimento dei lavori in argomento, individuati dal
RUP di cui si omette la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 53,
comma 2;
4) si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo
50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici,
Arch. Felice Rocca;
5) VL GDYD DWWR DWWR FKH O¶LQWHUYHQWR LQ RJJHWWR q FRQWUDGGLVWLQWR DL VHQVL GHOOD /HJJH
144/1999, dal C.U.P. n. G43D19000090004;

6) VLGDYDDWWRFKHLOFRGLFH&39GHOO¶LQWHUYHQWRqLOVHJXHQWH45233140-2.
ATTESO che il criterio di aggiudicazione, individuato dal RUP Arch. Felice Rocca con la
Determina n. 1760 del 06.12.2019, è il seguente: criterio del minor prezzo DLVHQVLGHOO¶DUW36
comma 9-bis) del &RGLFH FRQ O¶HVFOXVLRQH DXWRPDWLFD GHOOH RIIHUWH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
comma 8 dello stesso Codice;
'$72$772FKHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶LPSRUWRDEase di gara, il presente appalto di lavori
QRQVXSHUDODVRJOLDGL FXL DOO¶DUWFomma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 prevista per gli
appalti di lavori;
RICHIAMATA la Determinazione C.u.c. n. 46 del 11.12.2019 con la quale:
ϭ͘ si indiceva procedura negoziata, tramite R.d.O. Consip/Mepa, DLVHQVLGHOO¶art. 36 comma
2 lettera c-bis) del Codice (criterio del PLQRUSUH]]RDLVHQVLGHOO¶DUW36 comma 9-bis) del
&RGLFHFRQO¶HVFOXVLRQH DXWRPDWLFDGHOOHRIIHUWHDL VHQVL GHOO¶DUWLFROR FRPPDGHOOR
stesso Codice), per O¶DIILGDPHQWR GHOO¶LQWHUYHQWR SHU OD VLVWHPD]LRQH GHJOL VSD]L SXEEOLFL
della zona di Via XXV Aprile, nel Comune di Vado Ligure, con importo a base di gara
pari a euro 998.885,52 iva esclusa di cui euro 991.577,02 iva esclusa soggetti a ribasso e
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 7.308,50 iva esclusa;
2. si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, tramite Rdo/Mepa, gli operatori
economici iscritti sul Mepa, individuati GDO583HGLQGLFDWLQHOO¶HOHQFRdi cui si omette la
SXEEOLFD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUW³$FFHVVRDJOLDWWLHULVHUYDWH]]D´GHOCodice;
3. si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara e relativi
allegati relativamente alla procedura negoziata - art. 36 comma 2 lettera c-bis) D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per O¶DIILGDPHQWR GHOO¶intervento per la sistemazione degli spazi
pubblici della zona di Via XXV Aprile, nel Comune di Vado Ligure.
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7621567 e dal seguente C.I.G.:
81290586DF;
Considerato che:
- in data 19.12.2019, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n.
2490436 con le modalità previste dal Sistema Mepa al seguente indirizzo sito internet:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, riservando la partecipazione ai
seguenti operatori economici iscritti e abilitati al MePa:
n.
1

Impresa

c.f. / p.i.

Arona Scavi S.r.l.
Baudino F.lli S.r.l.
Castaf S.r.l.
Cauda Strade S.r.l.
Cear Soc. Coop. Cons.
Cmci Società' Consortile a r. l. Consorzio
stabile
Co.Ar.Co.
Consorzi
Artigiani
C ostruttori Società Consortile a r.l.
Consorzio Stabile Aurora Società
Consortile a r.l.

01343130033

9

Consorzio Stabile Costruendo s.r.l.

03782970986

10
11
12
13

Consorzio Stabile Ebg Group
C.S. Costruzioni S.r.l.

2
3
4
5
6
7
8

05820710019
00973060502
00570660043
00203980396
01246700999
02487951200
07751331005

03648421208
01317140059
00204070056
Fa.Re. S.a.s.
Fenix Consorzio Stabile Società Consortile 03533141200

a r.l.
14 General Pubblic Tender Cons. Stabile
Società Consortile a r.l.
15 Giannini Giusto S.r.l.
16 Heresaz Aurelio S.n.c.
17 Icef S.r.l.
18 Icose S.p.a.

07879770969

19 Impresa Cogeca S.r.l.

01299550093

20 Impresa Coromano S.r.l.

01972050403

21 Impresa Rigamonti S.p.a.

00414570143

22 Ivies S.p.a.

01172450072

23 Massano S.r.l.

07341480015

24 Micron S.r.l.

01048680076

25 Palandri e Belli S.r.l.

02003440977

26 Podestà Amedeo S.r.l.

00841060106

27 Ramero Aldo & C. S.r.l.

02478200047

28 Rapellini S.r.l.

01438330084

29 Rete Costruttori Bologna

03624881201

30 Romagnola Strade S.p.a.

00123570400

31 Serena Scavi S.r.l.

01061290506

32 S.i.l.e.s. S.n.c.

01476820012

33 S.im.e.s. Tigullio S.r.l.

02609490103

34 Zini Elio S.r.l.

01543211203

00271150468
01000580074
04108590011
00189620099

con termine di ricezione delle offerte il giorno 22.01.2020 alle ore 18,00;
- nel termine previsto di presentazione delle offerte (ore 18.00 del 22 gennaio 2020), sono
state inserite n. 10 (dieci) offerte dai seguenti operatori economici invitati:
DITTE

1

p.i.

DATA E
OFFERTA

ORA

PRESENTAZIONE

4

Baudino F.lli S.r.l.
Icose S.p.a.
C.S. Costruzioni S.r.l.
Impresa Cogeca S.r.l.

05820710019
00189620099
01317140059
01299550093

21-01-2020 ore 16:11
21-01-2020 ore 18:41
22-01-2020 ore 08:34
22-01-2020 ore 09:18

5

Ramero Aldo & C. S.r.l.

02478200047

22-01-2020 ore 09:37

6

Micron S.r.l.

01048680076

22-01-2020 ore 11:27

7

Rapellini S.r.l.

01438330084

22-01-2020 ore 15:47

8

Fa.Re. S.a.s.

9

Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani
C ostruttori Società Consortile a r.l.
Podestà Amedeo S.r.l.

00204070056
02487951200

22-01-2020 ore 16:22
22-01-2020 ore 16:42

00841060106

22-01-2020 ore 17:24

2
3

10

RICHIAMATA la Determinazione C.u.c. n. 7 del 07.02.2020 con la quale:
1) si approvava DL VHQVL GHO FRPELQDWR GLVSRVWR GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  H DOO¶DUW 
comma 1 del Codice, il verbale di gara n. 1 del 23.01.2020 e il verbale di gara n. 2 del

2)

3)
4)

5)

04.02.2020 costituenti proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto, allegati al
suddetto atto di cui costituiscono parti integranti e sostanziali;
si aggiudicavano i lavori relativi alO¶DIILGDPHQWRGHOO¶intervento per la sistemazione degli
spazi pubblici della zona di Via XXV Aprile, nel Comune di Vado Ligure - al Consorzio
Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l. ± p.i. 02487951200, che
ha offerto il ribasso percentuale del 25,230% (venticinquevirgoladuecentotrenta), che
corrisponde ad un importo di euro 741.402,14 (settecentoquarantunomilaquattrocentodue
/14) iva ed oneri per la sicurezza esclusi;
VLDWWHVWDYDFKHO¶DJJLXGLFD]LRQHVDUHEEHGLYHQXWDHIILFDFHQRQDSSHQDXOWLPDWL i controlli
dei prescritti requisiti (art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016);
si dava atto che con appositi e successivi atti si sarebbe provveduto a trasformare le
prenotazioni della spesa in impegni della spesa, ascrivendo i medesimi agli esercizi
finanziari di competenza;
si trasmetteva il suddetto 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.

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto, con esito positivo, alle verifiche del
possesso dei prescritti requisiti mediante accesso al casellDULR LQIRUPDWLFR GHOO¶$XWRULWj
Nazionale Anticorruzione - Sistema AVCPass, accesso allo Sportello Unico Previdenziale
Durc e richiesta di certificazione di ottemperanza DLVHQVLGHOO¶Drt. 17 L. 68/99;
CONSIDERATO:
- che in data 18.02.2020, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta di informazioni
antimafia, DLVHQVLGHOO¶art. 91 D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii, tramite accesso alla BDNA (Banca
Dati Nazionale Antimafia);
- LOWHUPLQHWUDVFRUVRSHULOULODVFLRGHOOHLQIRUPD]LRQLVRSUDFFLWDWHDLVHQVLGHOO¶DUW'/JV
159/2011 ss.mm.ii;
RITENUTO, quindi di DWWHVWDUHO¶HIILFDFLD della proposta di aggiudicazione (Determinazione
Cuc n. 7 del 07.02.2020), relativamente alla procedura negoziata, tramite R.d.O.
&RQVLS0HSD DL VHQVL GHOO¶art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, per la
sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV Aprile, nel Comune di Vado Ligure
a favore del Consorzio Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l. ± p.i.
02487951200;
CONSIDERATO, quindi, che nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate
dal Consorzio Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l. ± p.i.
02487951200 e dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto;
DATO ATTO:
x FKH YHUUj WUDVPHVVD IRUPDOH FRPXQLFD]LRQH GHOO¶DGR]LRQH GHO SUHVHQWH atto ai soggetti
LQGLFDWLQHOO¶DUWGHO'/JV
x che si procederà ad inviare la presente determinazione all'aggiudicatario ed ai partecipanti,
WUDPLWH O¶DUHD ³&RPXQLFD]LRQL´ QHOO¶5G2 LQ RJJHWWR LQ TXDQWR SURSULR GRPLFLOLR
dichiarato e sottoscULWWRDOO¶DWWRGHOO¶DELOLWD]LRQHQHOVLVWHPD
5,&+,$0$7,JOLDUWWFRPPDHGHO'/JVQGHO³5LRUGLQRGHOOD
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
SDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´
VISTI:
x il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
x il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti vigenti);

x D.lgs n. 267 del 18/08/2000 ± 7HVWR8QLFRGHOOH/HJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLEnti Locali;
x il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di attestare O¶HIILFDFLD GHOOD SURSRVWD GL DJJLXGLFD]LRQH Determinazione Cuc n. 07 del
07.02.2020  DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '/JV  relativamente alla procedura
QHJR]LDWD WUDPLWH 5G2 &RQVLS0HSD DL VHQVL GHOO¶art. 36 comma 2 lettera c-bis) del
Codice (criterio del PLQRU SUH]]R DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD -bis) del Codice) con
O¶HVFOXVLRQHDXWRPDWLFDGHOOHRIIHUWHDLVHQVLGHOO¶Drticolo 97 comma 8 dello stesso Codice,
per O¶DIILGDPHQWR GHOO¶LQWHUYHQWRSHUODVLVWHPD]LRQHGHJOLVSD]LSXEEOLFLGHOOD]RQDGL9LD
XXV Aprile, nel Comune di Vado Ligure, a favore del Consorzio Co.Ar.Co. Consorzi
Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l. ± p.i. 02487951200, che ha offerto il ribasso
percentuale del 25,230% (venticinquevirgoladuecentotrenta), che corrisponde ad un
importo di euro 741.402,14 (settecentoquarantunomilaquattrocentodue /14) iva ed oneri
per la sicurezza esclusi;
2) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate GDOO¶DJJLXGLFDWDULR
Consorzio Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l. ± p.i.
02487951200 e dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto;
3) di procedere DOO¶LQYLR GL FRPXQLFD]LRQH GL HIILFDFLD DJJLXGLFD]LRQH GHILQLWLYD DL VRJJHWWL
indicati neOO¶DUWGHO'/JV
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile del
Settore IV ± Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici ± Arch. Felice Rocca, di cui all'art. 31
del Codice, per i successivi adempimenti;
5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet (sez. Amministrazione
WUDVSDUHQWH GHO&RPXQHGL9DGR/LJXUHHVXOVLWRGHOO¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOHGHL/DYRUL
Pubblici.
Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la
FRUUHWWH]]DGHOO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOFRPELQDWRGLVSRVWR
GHOO¶DUW  ELV GHO '/JV Q  H VPL H GHOO¶DUW  FRPPD  GHO YLJHQWH
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 08/04/2020

( 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

