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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
PER IL COMUNE DI PARODI LIGURE
=======================================================================

DETERMINAZIONE
n.05/ST/CUC del 07/07/2021
X

SENZA IMPEGNO
DI SPESA

CON LIQUIDAZIONE
DI SPESA

CON IMPEGNO
Xx DI SPESA

CON RIDETERMINAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CON
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E CONTENIMENTO VERSANTI A DIFESA ABITATI
FRAZIONI CADEPIAGGIO E CADIMASSA E INFRASTRUTTURE LUNGO VIA XX
SETTEMBRE E SALITA COLLA - IMPORTO PROGETTO
€ 400.000,00
CUP E92J18000110001 - CIG 8704280715 CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI – ANNO 2020 - PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIFERITI A
OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. DECRETO 30/12/2019 DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI
CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 853, DELLA L.
27/12/2017 N. 205 E DELL’ART.1, COMMA 140-148 DELLA L. 30/12/2018 N.145 -
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali “ ;
Viste le Leggi Regionali 28/09/2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti
locali" e 05/04/2019 n.14 " Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della
montagna" ;
Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni Montani Val Lemme ;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione di cui sopra n. 01/2016 , Prot. n.
486/2016 , del 09/12/2016 con il quale al sottoscritto è stata data la nomina di
Responsabile del Servizio Tecnico e attribuite le funzioni gestionali di cui all’art.107 del
D.Lgs. n.267/2000 in materia di Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e
Patrimonio Immobiliare, da esercitare per le competenze proprie dell’Unione medesima e,
in forma associata, per quelle conferite all’Unione stessa dai Comuni membri di Voltaggio,
Carrosio, Fraconalto e Parodi Ligure ;
Acclarata pertanto la competenza in capo al sottoscritto ad adottare il presente atto
in nome e per conto del Comune di Parodi Ligure ai sensi e per gli effetti di legge ,
stante la competenza specifica dell’Unione a svolgere per i Comuni membri le funzioni di
Centrale Unica di Committenza , ai sensi ai sensi dell’art.36, comma 3, lett.a), dello
Statuto, e come richiesto dallo stesso Comune di Parodi Ligure con nota Prot.
711/2021 del 09/04/2021, pervenuta all’Unione il 12/04/2021 al Prot/Gen. 207,
limitatamente alla fase di affidamento dei lavori in oggetto esclusa la stipulazione del
contratto ;

PREMESSO che :
- il Comune di Parodi Ligure con deliberazione della Giunta n.36 del 29/12/2020 ha
approvato, il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra , redatto dall’ Ing. Paolo
CHIARELLA con Studio avente sede in Via Manzoni n.14, 15067 Novi Ligure (AL),
che prevede un costo complessivo di € 400.000,00 di cui € 274.665,98 per lavori a
misura a base di gara e € 125.334,02 per somme a disposizione della Stazione
Appaltante;
- con propria Determinazione n.3/ST/CUC del 10/04/2021 si è disposto a contrarre
per l’affida e to i appalto dei lavori stessi mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’ all’art.63 del D.Lgs. 18/04/2016
n.50, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b), del D.L. 16/7/2020 n. 76, convertito con L.
11/9/2020 n.120 , secondo il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso
percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi per la
sicurezza , con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come
stabilito dall’art. 97, commi 2-bis , 2-ter e 8, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai
sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 16/7/2020 n. 76, convertito con L. 11/9/2020
n.120 ;
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- in attuazione alla suddetta determinazione a contrarre ,conformemente alle
disposizioni di cui alle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
re a ti Pro edure per l’affida e to dei o tratti pu li i di i porto i feriore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
ele hi di operatori e o o i i” approvate dal Co siglio dell’Autorità Nazio ale
Anticorruzione con delibera n.1097, del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti , è
stato pu li ato l’avviso di indagine di mercato per il periodo dal 12/04/2021 al
28/04/2021;
- a seguito di tale avviso, sono state individuate , secondo le regole dell’avviso
stesso, mediante estrazione informatica dieci Imprese da invitare alla gara , invito
trasmesso in data 30/04/2021 con gara prevista per il 17/05/2021 alle ore 15:30;
VISTO il verbale di gara in data 17/05/2021 , dal quale risulta la presentazione
delle offerte da parte di sette delle Imprese invitate e, a seguito di determinazione
della soglia di anomalia individuata come stabilito dall’art. 97, commi 2-bis , 2-ter e
8, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L.
16/7/2020 n. 76, convertito con L. 11/9/2020 n.120, è risultata l’offerta più
vantaggiosa per questa Unione - Centrale Unica di Committenza quella formulata
dall’Impresa L.M.G. BUILDING S.R.L. con sede in VIA PANORAMICA N. 47– 25040
CORTENO GOLGI (BS) – P.IVA 00580210144 con il ribasso del 21,13% ;
DATO ATTO che Il Presidente della gara suddetta ha dichiarato che tale offerta
costituisce proposta di aggiudicazione, di cui all’art.33, comma 1, del D.Lgs.
18/04/2016 n.50, dell’appalto relativo ai lavori in oggetto per l’i porto, al netto del
ribasso offerto di cui sopra comprensivo della somma non soggetta al ribasso
medesimo per i costi della sicurezza, di € 217.080,53 oltre I.V.A. al 22%.
DATO ATTO che con nota del 02/06/2021, Prot./ST n. 670 sono state chieste
alla suddetta Impresa L.M.G. BUILDING S.R.L. alcune integrazioni alla
documentazione presentata in sede di gara per la dimostrazione dei requisiti di cui
all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010 in merito alle opere previste nella categoria OS 21 e
che l’Impresa stessa ha prodotto sufficientemente , nei termini assegnati, la
documentazione integrativa richiesta ai sensi dell’art.8 , o
i e , e art.90,
comma 3, del D.P.R. n.207/2010 , rubricata da questa CUC al Prot./ST n. 685 del
08/06/2021:
RITENUTO pertanto, a seguito delle verifiche di competenza, di far proprie le
valutazioni e le risultanze del suddetto verbale di gara e di provvedere
all’aggiudicazione,
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DETERMINA
 Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente determinazione e del suo dispositivo, ivi
compresi gli allegati richiamati e i riferimenti per relazionem citati;

 Di approvare il verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione di cui in
premessa, il quale si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, e pertanto di AGGIUDICARE , ai sensi degli artt. 32,
comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i , i LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E
CONTENIMENTO VERSANTI A DIFESA ABITATI FRAZIONI CADEPIAGGIO E
CADIMASSA E INFRASTRUTTURE LUNGO VIA XX SETTEMBRE E SALITA COLLA IMPORTO PROGETTO € 400.000,00 - CUP E92J18000110001- CIG 8704280715 all’I presa L.M.G. BUILDING S.R.L. con sede in VIA PANORAMICA N. 47, 25040
CORTENO GOLGI (BS) , P.IVA 00580210144 , per l’i porto, al netto del ribasso
offerto di 21,13% e comprensivo della somma non soggetta al ribasso stesso per
i costi della sicurezza, di € 217.080,53 oltre I.V.A. al 22% ;
 Di attestare che ai se si dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e
s. .i. Codi e dell'a
i istrazio e digitale e se o do le regole di ui all’art.4,
comma 3, del D.P.C.M. 13/11/2014, che il suddetto verbale di gara allegato è
copia per immagine su supporto informatico o for e all’origi ale del
documento analogico da cui é estratta ;
 Di dare atto che la suddetta aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
s.m.i.;
 Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato dal Comune di Parodi Ligure
per scrittura privata autenticata, ai se si dell’art. , o ma 14, del D.LGS.
18/04/2016 n.50 e s.m.i. ;
 Di dare atto che la suddetta Impresa aggiudicataria ha dichiarato di volersi
avvalere del subappalto relativamente alle opere previste nella categoria OG 8
per la percentuale del 31,38% dell’importo totale dei lavori e alle opere previste
nella categoria OS 21 per la percentuale del 30% dell’importo di tale categoria ;
 Di render noto che il sottoscritto ha effettuato il controllo di regolarità
amministrativa di questo atto nella sua preventiva fase di formazione e che
pertanto con la sottoscrizione della presente determinazione esprime su di esso
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azio e a
i istrativa, ai se si dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
e del REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI del Comune membro di Parodi Ligure, ai sensi dello Statuto
dell’U io e ;
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Di trasmettere il presente atto :
- al Comune di Parodi Ligure per i conseguenti adempimenti di competenza
relativi al proseguio delle fasi di affidamento ed esecuzione ;
- al Responsabile del Servizio addetto alle pubblicazioni dell’Unione-Centrale
Unica di Committenza e del Comune di Parodi Ligure per i conseguenti
adempimenti di competenza e precisamente pubblicazione in tali enti del
presente provvedimento nelle rispettive sezioni
amministrazione
trasparente sotto le sezioni bandi di gara e contratti e nei relativi Albi
Pretori Informatici, dando atto che la pubblicazione all’Al o Pretorio dello
stesso provvedimento costituisce, avendone i contenuti informativi previsti,
assolvimento di Avviso di Appalto Aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs.
18/04/2016 n.50 e s.m.i., dell’art. , comma 1, lett.c) del D.M. MIT 02/12/2016
e dell’art. , o
a , lett. ), ultimo periodo, del D.L. 16/07/2020 n.77
convertito con L.11/09/2020 n.120.

AVVERTE ,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n.241 e s.m.i., che avverso il
presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. di
Torino entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione
di cui art.76, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., o comunque dalla
conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 5 del D.Lgs. 02/07/2010 n.
104 e s.m.i .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Francesco BISIGNANO
Firmato digitalmente
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