
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-13

L'anno 2017 il  giorno 29 del  mese di  Maggio il  sottoscritto Marino Cinzia in qualità di 
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  SOCIETA’  C.E.S.I.  COSTRUZIONI 
EDILI STRADALI INDUSTRIALI SRL DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI PLATEA PER 
SUPPORTO  DI  IMPIANTI  DI  DEPURAZIONE  DEL  PERCOLATO  DA  INSTALLARE 
PRESSO  LA  DISCARICA  DI  MONTE  SCARPINO  PER  CONTO  DELLA  SOCIETÀ 
A.M.I.U. GENOVA S.P.A. CIG: 6949208BD8

Adottata il 29/05/2017
Esecutiva dal 29/05/2017

29/05/2017 MARINO CINZIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-13

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  SOCIETA’  C.E.S.I.  COSTRUZIONI 
EDILI STRADALI INDUSTRIALI SRL DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI PLATEA PER 
SUPPORTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO DA INSTALLARE PRESSO 
LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO PER CONTO DELLA SOCIETÀ A.M.I.U. GENOVA 
S.P.A. CIG: 6949208BD8

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001
- la Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante Comunale con atto a rogito Dottor Vincenzo Del 
Regno Segretario Generale del Comune di Genova in data 18 settembre 2012 Rep. n.67397, prorogata in ulti-
mo in data 23 dicembre 2015;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n. 2017-152.1.0.-7 in 
data  23 febbraio 2017 la Stazione Unica Appaltante del Comune, per conto della Società A.M.I.U. - AZIENDA 
MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. (A.M.I.U.), ha indetto procedura aperta finalizzata 
all’affidamento dei lavori di costruzione di platea per supporto di impianti di depurazione del percolato da instal-
lare presso la discarica di  monte Scarpino, per l’importo complessivo a base di gara di Euro 783.165,47 di cui  
Euro 21.755,03 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;
 
-  l’aggiudicazione è stata disposta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016  
(codice), secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante l’e-
sclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-
malia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo 
cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara;

- nel bando di gara, pubblicato in base a quanto previsto dalla legge, è stato stabilito il termine del 30 marzo  
2017 ore 12:00 per la presentazione delle offerte;

- in pendenza del predetto termine potenziali concorrenti hanno fatto rilevare al R.U.P. alcune carenze negli ela-
borati progettuali, e quest’ultimo ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante la necessità di procedere alla re-
visione del progetto esecutivo;
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- la revisione del progetto esecutivo, verificato in data 24 marzo 2017 prot. n. 553, ha comportato l’aumento del-
l’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 seguente 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:
- Capitolato Speciale;
- Disciplinare di Gara;

-  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha  preso  atto  delle  modifiche  apportate  al  progetto  esecutivo  con 
Determinazione Dirigenziale n.  2017/152.1.0./9 del  27 marzo  2017,  ed ha contestualmente  approvato la 
proroga dei termini per la presentazione delle offerte, 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;

- conseguentemente si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di proroga nei termini dalla legge, ed entro il  
nuovo termine sono pervenute numero 255 offerte;

- in esecuzione delle sopra citate Determinazioni Dirigenziali si è regolarmente svolta la procedura di gara ri -
spettivamente nelle sedute pubbliche del 12/13 aprile 2017, come da relativo verbale a cron. n. 74, e del 19  
maggio 2017. Come da relativo verbale cron. n. 99, conclusasi con la proposta di aggiudicazione a favore  
della società C.E.S.I. Costruzioni Edili Stradali Industriali SRL con sede a Genova (GE) in Via G. Ungaretti,  
6 U codice fiscale 00357520105 che ha offerto la percentuale di ribasso del 26,888% (ventiseivirgolaottocen-
toottantottopercento), determinando un importo complessivo contrattuale di Euro  657.283,95 (seicentocin-
quantasettemiladuecentoottantatrevirgolanovantacinque) comprensivo di Euro 25.354,94 quali oneri di sicu-
rezza, oltre I.V.A.;

Rilevato che:

- le verifiche di cui all’art. 80 del codice nei confronti della citata società C.E.S.I. Costruzioni Edili Stradali In-
dustriali SRL si sono concluse con esito positivo, e che la stessa risulta in possesso di attestazione di qualifica-
zione SOA in corso di validità per l’esecuzione dei lavori;

- in particolare, con riferimento alla normativa antimafia, la società risulta iscritta presso White List della Pre-
fettura di Genova,  e che qualora subentrassero cause interdittive con cancellazione dell’impresa dalla lista, si  
procederà all’annullamento dell'aggiudicazione, ovvero, alla risoluzione del contratto;

- in base a quanto prescritto nel bando di gara, l’aggiudicataria provvederà a stipulare il relativo contratto con  
la Società A.M.I.U.  e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con l’aggiudicataria stessa,  
non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune 
di Genova e la Società A.M.I.U., con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, 
all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali e ad ogni correlata con-
troversia, anche con terzi, che possa insorgere.

Ritenuto, pertanto,  procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento 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., a favore della C.E.S.I. Costruzioni Edili Stradali Industriali SRL con sede a Genova (GE) in  
Via G. Ungaretti, 6 U codice fiscale 00357520105;

DETERMINA
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1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione definitiva 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., a favore della società C.E.S.I. Costruzioni Edili Stradali Industriali SRL con  
sede a Genova (GE) in Via G. Ungaretti, 6 U codice fiscale 00357520105 che ha offerto la percentuale di ri-
basso del 26,888% (ventiseivirgolaottocentoottantottopercento);

2) di stabilire che l’importo contrattuale sia pari ad Euro 657.283,95 (seicentocinquantasettemiladuecentoot-
tantatrevirgolanovantacinque) comprensivo di Euro 25.354,94 quali oneri di sicurezza, il tutto oltre I.V.A.;

3) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della sopra indicata società, ovvero alla  
risoluzione del contratto in caso di cancellazione dell’impresa dalla White List della Prefettura di Genova o 
mancato rinnovo dell’iscrizione per cause interdittive, e negli altri casi previsti dalla legge;

4) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicataria provvederà a stipulare il con -
tratto relativo al presente affidamento con la citata Società A.M.I.U. e che i rapporti contrattuali intercorre -
ranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra  
l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e la Società A.M.I.U.,  con riferimento a tutti gli  
adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento 
dei corrispettivi contrattuali e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa  insorgere;

5) di dare atto che la Società A.M.I.U. farà fronte al pagamento dei corrispettivi contrattuali con mezzi propri  
e provvederà alla risoluzione del contratto, in caso di cancellazione dell’impresa aggiudicataria dalla White  
List della Prefettura di Genova o mancato rinnovo dell’iscrizione per cause interdittive, e negli altri casi pre-
visti dalla legge;

6) di inviare il presente provvedimento alla Società A.M.I.U. per quanto di competenza, nonché a tutti i sog-
getti previsti dalla norma;

7)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati per-
sonali,

8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del codice e del-
l’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia marino
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