
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area I 

N. 904/Generale del 10/12/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E ESCLUSI RELATIVAMENTE ALLA 

GARA “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDANTE ALLARGAMENTO DELLA 

TOMBINATURA DEL RIO VIGNETTE/PIGNA” – CIG 900536022A 

 

L’anno 2021 addì dieci del mese di dicembre; 

 

Il Responsabile del Settore Area I; 

 

Premesso: 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento                                     
professionale ha nominato la sottoscritta, con Decreto n. 43 del 24/09/2019, 
Dirigente Area I con autonomi poteri di spesa; 

CHE con deliberazione n. 7 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2021-2022-
2023; 

CHE con deliberazione n. 8 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio triennale anni 2021 – 2022 – 2023; 

CHE con deliberazione n. 85 del 18/05/2021 la Giunta Comunale ha 
approvato il piano generale degli obiettivi e delle performance e il piano 
esecutivo di gestione 2021/2023; 

RICHIAMATO il Provvedimento n. 139 adottato in data 03/12/2021 dal 
Dirigente Area III; 



VISTA la determinazione n. 881 del 03/12/2021 con la quale l’Arch. 
Paolo Ghione, Responsabile dei Lavori Pubblici e Dirigente Area III ha 
determinato di contrarre in relazione ai lavori di “MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE ALLARGAMENTO DELLA 
TOMBINATURA DEL RIO VIGNETTE”; 

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area I n_883  del 
03/12/2021 con cui è stata approvata la lettera di invito/disciplinare per 
affidamento in oggetto ai sensi dell’ ’articolo 1, comma 2 lettera b) D.L. 16 
luglio 2020 n. 76 (testo convertito con modificazioni dalla L. 120 del 
11/09/2020), modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 come convertito dalla 
L. 108 del 29 luglio 2021 n. 77 attraverso la piattaforma telematica disponibile 
all'indirizzo web https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti.; 

DATO ATTO che in data 03/12/2021 si è tenuto il sorteggio pubblico 
dei soggetti da invitare a presentare offerta, attingendo al vigente elenco n.3 
(lavori da € 150.000 a € 1.000.000) dell’Albo telematico degli appaltatori e 
sono risultati estratti casualmente i seguenti Operatori Economici:  

 l.c.p. funi s.r.l. 

 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL 

 S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. 

 ICOSE SpA 

 NEMO S.r.l. 

 

 

CHE entro il termine previsto dal bando, le ore 12:00 del 09/12/2021 
sono pervenute le seguenti offerte  sul portale telematico e precisamente:  

 
N. plico Operatore economico Estremi ricezione plico digitale 

1 ICOSE SpA prot. n. 32302 del 07.12.2021 alle ore 19:32:44 
pervenuto a mezzo: Invio telematico 

2 S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. prot. n. 32389 del 09.12.2021 alle ore 10:56:05 
pervenuto a mezzo: Invio telematico 

CHE in data 09/12/2021 in esito all’esame della documentazione 

amministrativa sono stati ammessi alla gara entrambi gli operatori che hanno 

presentato offerta;  

CHE ai sensi dell’articolo 76 comma 2bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
e ii. occorre adottare un provvedimento che determini le ammissioni e 
esclusioni;  

CHE tale provvedimento deve essere portato alla conoscenza dei 
partecipanti; 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti


RICHIAMATO il vigente regolamento per il funzionamento dell’ufficio 
Appalti e Contratti approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 
18/12/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  56 del 
30/11/2020,  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili; 

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione 

della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 36 del decreto 

legislativo 23.06.2011 n. 118; 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

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

VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 

03/08/2009  

VISTO il DPR 207/2010 per la parte rimasta in vigore;  

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI APPROVARE il seguente elenco degli ammessi alla data del 

15/09/2021 rispetto alla gara “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
MEDANTE ALLARGAMENTO DELLA TOMBINATURA DEL RIO 
VIGNETTE/PIGNA” dando atto che non vi sono esclusi: 

 
Denominazione Indirizzo 

ICOSE SpA 

Codice fiscale: 00189620099 
Partita IVA: 02158740049 

Regione Bovina, 2 
12070 - Paroldo (CN) 
Italia 



S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. 

Codice fiscale: 00166530048 
Partita IVA: 00166530048 

VIA DEL LAVORO FRAZ. CAPPELLAZZO, 39 
12062 - CHERASCO (CN) 
Italia 

 
        2) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inviata ai 

partecipanti tramite il portale telematico degli appalti; 
 
       3) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta 

impegno di spesa; 
 
       4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la 

sottoscritta Responsabile dell’ Area I rilascia anche il parere di regolarità 
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/200; 

 
       5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 

33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Attestazione 

 
DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 

190/2012  che ha introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato 
“Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile del procedimento e i 
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”, relativamente al presente procedimento volto all’elenco ammessi 
e esclusi per l’appalto dei “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
MEDANTE ALLARGAMENTO DELLA TOMBINATURA DEL RIO 
VIGNETTE/PIGNA”, la sottoscritta Responsabile del Servizio con la 
sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza di situazioni, anche 
potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria 
astensione dall’adozione del provvedimento finale. 
 

 
 

 

 

 Il Segretario Generale 

 Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A. 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 



Dati Contabili : 

 

Tipo 

ANNO 

COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO 

          

 

Somma totale Impegni :  

Somma totale Accertamenti :  

 


