
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-87

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Aprile il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' 
di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE DI DUE ACCORDI QUADRO A SOGEA S.R.L. DI 
AMBRA F&C S.N.C. NELLE MORE DELLA DECISIONE SUL MERITO DEL RICORSO 
PRESENTATO DA ALTRO CONCORRENTE, SECONDO IN GRADUATORIA:
ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA  DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO 
MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE, DI ASEF S.R.L E DI GENOVA PARCHEGGI 
S.P.A.: IMPORTO  83.771,04, OLTRE IVA 22%  (CIG 739072398D).
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI 
COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ ED IN USO AL COMUNE DI 
GENOVA, DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A. E DI ASEF S.R.L. IMPORTO  145.000,00 
OLTRE IVA 22%   (CIG  7390726C06

Adottata il 27/04/2018
Esecutiva dal 27/04/2018

27/04/2018 GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-87

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DI DUE ACCORDI QUADRO A SOGEA S.R.L. DI AMBRA 
F&C S.N.C. NELLE MORE DELLA DECISIONE SUL MERITO DEL RICORSO 
PRESENTATO DA ALTRO CONCORRENTE, SECONDO IN GRADUATORIA:
ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA  DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO 
MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE, DI ASEF S.R.L E DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A.: 
IMPORTO  83.771,04, OLTRE IVA 22%  (CIG 739072398D).
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI 
COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ ED IN USO AL COMUNE DI GENOVA, 
DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A. E DI ASEF S.R.L. IMPORTO  145.000,00 OLTRE IVA 22% 
(CIG  7390726C06

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla 
normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in 
particolare gli artt. 107 e 192;
- la L. n. 123/2007;
- la Determinazione dell’AVCP n. 3 del 5.3.2008;
- il Decreto legislativo n. 50/2016 ;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D. L. 69/2013;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative 
generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la D.C.C. n.30 del 18.05.2016 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e 
Programmatici 2016/2018;
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- la Delibera Consiglio Comunale n° 15 del 01.03.2018, immediatamente eseguibile, che approva i 
Documenti previsionali e programmatici 2018/2020;
  

Premesso che:
1. con determinazioni dirigenziali nn.  2018.152.4.0.46 del  26.02.2018  e n.2018.152.4.0.48 del 
26.02.2018    sono state indette due procedure negoziate sullo specifico  bando  pubblicato  sul 
MEPA di  Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016, per l’aggiudicazione di:
-  un accordo quadro relativo  al  servizio  di  riparazione ordinaria e straordinaria   della carrozzeria 
dei  mezzi  di  proprietà  comunale, di Genova Parcheggi S.p.A. e di  Asef  s.r.l. per una durata 
biennale e   per l’importo massimo di Euro 83.771,04  oltre Iva  22% ;
- un accordo quadro relativo  al  servizio  di  manutenzione e riparazione ordinaria e  straordinaria 
delle parti meccaniche dei  mezzi  di  proprietà  comunale, di Genova Parcheggi S.p.A. e di  Asef 
s.r.l. per una durata annuale e  per l’importo massimo di Euro 145.000,00   oltre Iva  22% ;

2. sono stati  approvati, quali  parti  integranti dei predetti  provvedimenti, il documento Condizioni 
particolari  del  servizio,  gli  elenchi  dei  mezzi  in dotazione, la progettazione della gara e il fac-
simile dell’autodichiarazione amministrativa in caso  di  esecuzione del  servizio il fac simile del 
modulo  dettaglio  economico;
3. è stato  stabilito  che  l’assegnazione avvenisse, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 
50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi  di  servizi di  importo  inferiore alla soglia 
comunitaria e   caratterizzati  da alta ripetitività, in relazione ai  quali è  stato  verificato  che non si 
tratta di  servizi  ad alta intensità  di  manodopera ai  sensi  dell’art.  50,comma 2, del D.Lgs 
50/2016;
4. si è disposto di invitare alle procedure in oggetto le ditte  iscritte al  bando  Mepa  di  riferimento 
che avessero  indicato  come area di  esecuzione del  servizio  la Liguria (risultanti  in numero 
superiore a  600) ad eccezione degli operatori economici affidatari  dei precedenti Accordi  al  fine 
di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione;
5. è stato  stabilito di  procedere  all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida per 
ciascun  Accordo;
6. è stata  individuata  quale Rup  la scrivente, che ha provveduto a rilasciare la  dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 41/90; 

Dato atto che durante lo svolgimento di entrambe le procedure sono pervenute varie note di legali, 
cui ha fatto poi seguito una diffida (di Auto Parts Italia S.p.A. per l’accordo quadro sulla 
carrozzeria; del Consorzio Parts & Services per le parti meccaniche), ove si contestava, 
essenzialmente, il metodo di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso). A tali note e diffide lo 
scrivente RUP ha risposto, sostenendo e motivando la correttezza del metodo di aggiudicazione, 
come da prevalente giurisprudenza al riguardo;

Preso  atto che alla scadenza del  termine per la presentazione dell’offerta sono  pervenute soltanto 
due offerte per ciascun accordo quadro e precisamente:
- accordo quadro sulla riparazione della carrozzeria: SOGEA di Ambra F&C s.n.c. che propone una 
percentuale ponderata valida ai soli  fini  dell’individuazione dell’aggiudicatario  del 45,9624%; 
costituendo RTI tra Auto Parts Italia S.R.L. e Consorzio Parts & Services che propone una 
percentuale ponderata valida ai  soli  fini  dell’individuazione dell’aggiudicatario  dell’1%;
- accordo quadro sulle riparazioni delle parti meccaniche: SOGEA di Ambra F&cC s.n.c., che 
propone una percentuale ponderata valida ai soli  fini  dell’individuazione dell’aggiudicatario  del 
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45,7168%; Consorzio Parts & Services  che propone una percentuale ponderata validi ai  soli  fini 
dell’individuazione dell’aggiudicatario dell’1%;

Preso altresì atto che:
- Si è provveduto a verificare, per quanto  riguarda l’ accordo quadro relativo alla carrozzeria,  un 
dato dell’offerta presentata dal RTI, in quanto è stato indicato, come esecutore, un consorziato che 
non risultava da visura camerale;
- Si è provveduto, pur non essendovi obbligo legale al riguardo, a verificare l’anomalia dell’offerta 
presentata da SOGEA s.n.c., tenuto conto della rilevanza del ribasso praticato (anche se ribassi 
simili erano stato praticati in precedenti affidamenti);
- Nelle more di tali verifiche sono stati notificati due ricorsi con richiesta di sospensiva, uno di Auto 
Parts e Consorzio Parts e Services per l ‘accordo quadro sulla carrozzeria; l’altro del Consorzio 
Parts & Services per l’accordo quadro relativo alle parti meccaniche;
- L’istanza di sospensiva di entrambe le cause è stata discussa all’udienza del 18 aprile u.s. e decisa 
con due ordinanze (una del 19 e l’altra del 26 u.s.) con le quali, considerato che i motivi del ricorso 
censurano in radice l’impostazione della gara, sicché le esigenze dei ricorrenti possono essere 
tutelate dalla decisione nel merito, fissa l’udienza di discussione al prossimo 17 ottobre;
Valutato che:
la decisione assunta dal T.A.R. ex art. 55 comma 4 codice processo amministrativo (approvato con 
D. Lgs. 104/2010) lascia all’Amministrazione la decisione se procedere o meno all’esecuzione degli 
atti impugnati (aggiudicazione);
non vi è, allo stato, un appaltatore uscente cui poter prorogare il contratto e si dovrebbe, quindi, 
procedere ad ulteriori affidamenti tramite MEPA, sempre al prezzo più basso, anche per celerità del 
procedimento, lasciando, però, per tutto il periodo di espletamento della procedura, il parco mezzi 
del Comune di Genova (e, in misura minore, quello di ASEF e di Genova Parcheggi) del tutto 
sfornito degli indispensabili interventi manutentivi;
non è possibile attendere fino alla decisione ottobre, tenuto conto che, già nelle more del 
procedimento giurisdizionale davanti al T.A.R., è stato necessario procedere all’attribuzione del 
servizio di manutenzione (carrozzeria e parti meccaniche) per le auto del Corpo di Polizia 
Municipale, impegnate costantemente in attività di sorveglianza del territorio, le cui attività 
risultano implementate per l’apertura della mostra “Euroflora”  dal 21 aprile al 6 maggio, 
neppure per gli altri mezzi comunali è possibile sospendere le attività manutentive fino ad ottobre, 
trattandosi per lo più di mezzi adibiti a servizi obbligatori o, comunque, rilevanti per il Comune e le 
partecipate, e di mezzi per lo più di non recente acquisizione, che abbisognano quindi di frequenti 
interventi per il loro corretto funzionamento.
Reputato quindi opportuno procedere comunque all’aggiudicazione di  entrambe le tipologie di 
servizio  nei confronti di SOGEA s.n.c., introducendo, comunque, nel testo dell’accordo quadro, 
una clausola risolutiva espressa che faccia riferimento al giudizio in corso ed al rinvio al 17 ottobre 
della decisione sul merito; in tale clausola dovrà specificarsi che l’appaltatore, a seguito di 
eventuale accoglimento del ricorso e di conseguente caducazione del presente affidamento, non 
avanzerà alcuna pretesa nei confronti del Comune di Genova a titolo risarcitorio;
Ritenuto  pertanto  con il presente provvedimento assegnare gli accordi  quadri relativi  ai servizi in 
oggetto alla ditta SOGEA S.R.L. DI AMBRA F&C S.N.C. disponendo l’annullamento del  presente 
provvedimento  qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di legge emergessero elementi 
ostativi o l’assenza di  uno o più requisiti richiesti in sede di  gara e autocertificati o qualora il TAR, 
nelle udienze del 17 ottobre p.v., decidesse per l’annullamento degli atti relativi alle due procedure 
di gara, stabilendo  quanto  segue:
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-l’importo  dell’Accordo  Quadro relativo  alla riparazione della carrozzeria ammonta ad Euro 
83.771,04 Iva 22%, di  cui  Euro 73.771,040 oltre Iva 22 % quale quota a carico  del Comune di 
Genova, Euro  7.000,00 quale quota a carico  della Società  Asef srl ed Euro  3.000,00  quale quota 
a carico della Società  Genova Parcheggi  S.P.A., prendendo  atto  che verranno stipulati  tre 
contratti separati, da parte del Comune di Genova  da parte di  Asef srl e da parte di  Genova 
Parcheggi S.P.A;
-l’importo  dell’Accordo  Quadro relativo  alle riparazioni  delle parti  meccaniche  ammonta ad 
Euro 145.000,00 Iva 22%, di  cui  Euro 130.000,00 oltre Iva 22 % quale quota a carico  del Comune 
di Genova, Euro  3.000,00 quale quota a carico  della Società  Asef srl ed Euro  12.000,00  quale 
quota a carico della Società  Genova Parcheggi  S.P.A., prendendo  atto  che verranno stipulati  tre 
contratti separati,  da parte del Comune di Genova ,  da parte di  Asef srl e da parte di  Genova 
Parcheggi  S.P.A.; 
- le percentuali  da applicare in sede di  gestione dei  singoli  contratti  sono:
Riparazione  Carrozzeria:
59,52% di  sconto  sull’importo  di  Euro  42,00 oltre Iva 22% quale costo orario  della manodopera 
e  38,00 %  sul prezzo dei  ricambi di  tutte le marche dei mezzi  in dotazione, risultanti  dai  listini 
ufficiali  in vigore al  momento della presentazione dell’offerta,
Riparazioni  meccaniche:
59,52% sull’importo  di  Euro  42,00 oltre Iva 22% quale costo orario  della manodopera, 38,00% di 
sconto  sul  prezzo dei  pezzi di ricambi  Piaggio, Fiat ed altre marche,
40,00% di  sconto  su  pneumatici
40,00% di  sconto  su pneumatici  ricoperti  o ricostituiti

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati 
personali;

DETERMINA

1) di  procedere, per le motivazioni  di  cui  in premessa, all’ aggiudicazione definitiva degli 
Accordi  Quadro  rispettivamente  relativi al  servizio  di   riparazione ordinaria e straordinaria della 
carrozzeria(CIG. 739072398) e al  servizio  di  riparazione ordinaria e straordinaria delle parti 
meccaniche (7390726C06)  dei  mezzi  in dotazione al  Comune di  Genova,  alle società 
partecipate  Asef srl, Genova Parcheggi S.P.A. alla ditta SOGEA S.R.L. DI AMBRA F&C S.N.C., 
Largo  San  Francesco  da Paola 21 A Genova, P.I. 02689810105   disponendo l’annullamento del 
presente provvedimento  qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di legge emergessero 
elementi  ostativi o l’assenza di  uno o più requisiti richiesti in sede di  gara e autocertificati o 
qualora il TAR, nelle udienze del 17 ottobre p.v., decidesse per l’annullamento degli atti relativi alle 
due procedure di gara; 

2) di stabilire  che:
-l’importo  dell’Accordo  quadro  relativo  alla riparazione della carrozzeria ammonta ad Euro 
83.771,04 Iva 22%, di  cui  Euro 73.771,040 oltre Iva 22 % quale quota a carico  del Comune di 
Genova, Euro  7.000,00 quale quota a carico  della Società  Asef srl ed Euro  3.000,00  quale quota 
a carico della Società  Genova Parcheggi  S.P.A., prendendo  atto  che verranno stipulati  tre 
contratti separati, da parte del Comune di Genova  da parte di  Asef srl e da parte di  Genova 
Parcheggi S.P.A;
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-l’importo  dell’Accordo  quadro relativo  alle riparazioni  ordinarie e straordinarie delle parti 
meccaniche  ammonta ad Euro 145.000,00 Iva 22%, di  cui  Euro 130.000,00 oltre Iva 22 % quale 
quota a carico  del Comune di Genova, Euro  3.000,00 quale quota a carico  della Società  Asef srl 
ed Euro  12.000,00  quale quota a carico della Società  Genova Parcheggi  S.P.A., prendendo  atto 
che verranno stipulati  tre contratti separati,  da parte del Comune di Genova ,  da parte di  Asef srl e 
da parte di  Genova Parcheggi  S.P.A.;

3) di  stabilire altresì che il contratto relativo  alla riparazione della carrozzeria avrà decorrenza dal 
1.5.2018 al 30.04.2020,  mentre quello  relativo  alle riparazioni  meccaniche  avrà  decorrenza dal 
1.5:2018 al  30.04.2019 fatto  salvo  l’esaurimento  dell’importo  prima della scadenza  e fatto 
salvo  quanto  indicato  al punto  1 del  dispositivo;

4) di  dare atto  che le percentuali  da applicare in sede di  gestione dei  singoli  contratti  sono le 
seguenti :
Riparazione della carrozzeria 
59,52% di  sconto  sull’importo  di  Euro  42,00 oltre Iva 22% quale costo orario  della manodopera 
e  38,00 %  sul prezzo dei  ricambi di  tutte le marche dei mezzi  in dotazione, risultanti  dai  listini 
ufficiali  in vigore al  momento della presentazione dell’offerta,
Riparazioni  meccaniche:
59,52% sull’importo  di  Euro  42,00 oltre Iva 22% quale costo orario  della manodopera, 38,00% di 
sconto  sul  prezzo dei  pezzi di ricambi  Piaggio, Fiat ed altre marche,
40,00% di  sconto  su  pneumatici
40,00% di  sconto  su pneumatici  ricoperti  o ricostituiti

5) di  introdurre, nel testo dei contratti che verranno stipulati una clausola risolutiva espressa che 
faccia riferimento al giudizio in corso ed al rinvio al 17 ottobre della decisione sul merito; in tale 
clausola dovrà specificarsi che l’appaltatore, a seguito di eventuale accoglimento del ricorso e di 
conseguente caducazione del presente affidamento, non avanzerà alcuna pretesa nei confronti del 
Comune di Genova a titolo risarcitorio

6) di  prendere atto  che  è stato  individuato  quale Rup  la scrivente, che ha provveduto a rilasciare 
la  dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 41/90; 

7 )di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


