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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - GARE E CONTRATTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-9 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

AFFERENTE I LAVORI DI COSTRUZIONE DI PLATEA PER SUPPORTO DI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DEL PERCOLATO DA INSTALLARE PRESSO LA DISCARICA DI MONTE 

SCARPINO. DIFFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI 

ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI PREDETTI 

LAVORI PER CONTO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.-  CIG 6949208BD8. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Premesso  

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2017.152.1.0.-7 del 23 Febbraio 2017 la Stazione Unica Appaltan-

te del Comune di Genova ha indetto procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione 

di platea per supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di Monte 

Scarpino – su mandato e per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A. per l’importo di Euro 783.165,47, di cui Eu-

ro 21.755,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; 

 

- che il bando, pubblicato per estratto nella G.U.R.I. n. 26 del 3 marzo 2017, prevede quale termine per la 

presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 30 marzo 2017, e fissa la prima seduta pubblica il giorno 

3 aprile 2017 alle ore 9:00; 

 

- che il R.U.P., preso atto della fondatezza di osservazioni mosse da potenziali concorrenti in merito agli 

elaborati progettuali, ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante la necessità di procedere alla revisione 

del progetto esecutivo; 

 

Rilevato 

 
- che la revisione del progetto esecutivo, consegnato ad A.M.I.U. il giorno 23 marzo 2017, ha comportato 
l’aumento dell’importo posto a base di gara pari ora ad Euro 864.330,08 oltre ad Euro 25.354,94 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 889.685,02 oltre I.V.A., ed alla rettifica della se-
guente documentazione: 

- Computo metrico estimativo;  

- Elenco prezzi unitari 

- Analisi nuovi prezzi 
- Suddivisione in categorie delle prestazioni 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Fascicolo Tecnico 
e conseguentemente anche di: 
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- Capitolato Speciale; 

- Disciplinare di Gara 

 

- che in data 24 marzo 2017 è stato emesso dai competenti uffici tecnici A.M.I.U. il rapporto di verifica 

(Prot.n. 553 in pari data) relativo alla verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo revisionato per 

la realizzazione dei predetti lavori; 

 

- che sulla base delle verifiche effettuate, il R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 

(codice) e secondo le specifiche rilevabili agli art. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, con nota Prot. n. 555 

del 24 marzo 2017 ha validato il suddetto progetto esecutivo; 

 

- che a seguito delle modifiche sopra esposte il R.U.P. con nota Prot. n. 556 del 24 marzo 2017 ha dato man-

dato alla Stazione Unica Appaltante di prorogare i termini per la presentazione delle offerte di cui alla pro-

cedura aperta per l’affidamento in appalto dei succitati lavori, precisando che, preso atto dell’elevato nume-

ro di imprese che hanno già effettuato il sopralluogo, e visto che il progetto rimane inalterato per quanto ri-

guarda la parte tecnica (Relazione ed elaborati grafici), il numero di giorni di proroga non sia superiore a 

dodici consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso stimata per il giorno 27 marzo 

2017; 

 

Ritenuto: 

 

- per le ragioni sopra indicate, ed al fine di procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle 

offerte,  necessario prendere atto dell’aumento dell’importo posto a base di gara pari ora ad Euro 864.330,08 

oltre ad Euro 25.354,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 889.685,02 

oltre I.V.A.,   ed approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti modificati, (già approvati da 

A.M.I.U.): 

- Computo metrico estimativo;  

- Elenco prezzi unitari 

- Analisi nuovi prezzi 
- Suddivisione in categorie delle prestazioni 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Fascicolo Tecnico 

- Capitolato Speciale; 

- Disciplinare di Gara 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ; 

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune; 

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 
 

DETERMINA 
 

 

1) di prendere atto delle modifiche apportate al progetto esecutivo afferente la realizzazione dei lavori di 

costruzione di platea per supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di 

Monte Scarpino – per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A., e dell’aumento dell’importo posto a base di gara 

pari ora ad Euro 864.330,08 oltre ad Euro 25.354,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

totale di Euro 889.685,02 oltre I.V.A.,  e conseguentemente di approvare, per quanto di competenza, i 

seguenti documenti modificati, (già approvati da A.M.I.U.): 
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- Computo metrico estimativo;  

- Elenco prezzi unitari 

- Analisi nuovi prezzi 
- Suddivisione in categorie delle prestazioni 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Fascicolo Tecnico 

- Capitolato Speciale; 

- Disciplinare di Gara 

 

che vengono qui inserti per far parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) di approvare la proroga dei termini per la presentazione delle offerte di cui alla procedura aperta afferente 

i lavori indicati nel presente provvedimento, previsto inizialmente nelle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2017 

con prima seduta il giorno 3 aprile 2017 alle ore 9:00, stabilendo il nuovo termine nelle ore 12:00 del giorno 

10 aprile 2017 e fissando la prima seduta pubblica per il giorno 12 aprile 2017 alle ore 9:00; 

 

3) di procedere alla pubblicazione dell’avviso di proroga termini il giorno 27 marzo 2017;  

 

4) dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali;  

 

5) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del codice e      

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990. 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Cinzia Marino 

 


