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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-18

L'anno 2017 il  giorno 25 del  mese di  Luglio  la  sottoscritta  Marino Cinzia  in  qualità  di 
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DRENAGGIO DEL PERCOLATO 
DAL  CORPO  DISCARICA DI  MONTE  SCARPINO NEL  COMUNE DI  GENOVA  (GE) 
COSTITUITO DA 2 DRENI SUB - ORIZZONTALI -  C.I.G. 7114926EA9, PER CONTO 
DELLA  SOCIETÀ  AZIENDA  MULTISERVIZI  E  D’IGIENE  URBANA  GENOVA  S.p.A. 
(A.M.I.U.)

Adottata il 25/07/2017
Esecutiva dal 25/07/2017

25/07/2017 MARINO CINZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-18

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DRENAGGIO DEL PERCOLATO 
DAL  CORPO  DISCARICA  DI  MONTE  SCARPINO  NEL  COMUNE  DI  GENOVA  (GE) 
COSTITUITO DA 2 DRENI SUB- ORIZZONTALI -  C.I.G. 7114926EA9, PER CONTO DELLA 
SOCIETÀ AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso 

- come da convenzione a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Re-
pertorio 67397 in data 18 settembre 2012, prorogata da ultimo in data 23 dicembre 2015 tra la Prefettura, il 
Comune di Genova e le Società aderenti è stata istituita la STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNA-
LE per lo svolgimento dei procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici, servizi e forniture 
di interesse dei soggetti sottoscrittori della predetta convenzione;

- che a detta convenzione ha aderito anche la Società AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA 
GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.)

- che la Società AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.) ha mani-
festato la necessità di espletare procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di un  
sistema di drenaggio del percolato dal corpo discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova (GE) costi-
tuito da 2 dreni sub-orizzontali CIG 7114926EA9, per l’importo complessivo di Euro 272.288,10, di cui  
Euro 11.650,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

-  che  il  R.U.P.  ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante  la  volontà di  utilizzare quale  criterio di  
aggiudicazione  il  minor  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95  comma  4  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (codice), 
motivando la scelta con l’urgenza di realizzazione dell’opera quale estensione e completamento di una rete di 
drenaggio necessaria in quanto prescritta dagli Enti preposti, e contestualmente di procedere all’esclusione  
automatica delle offerte presuntivamente anomale in base all’art. 97 comma 8 del codice, determinate ai  
sensi del comma 2 del predetto art. 97 tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo ivi previsti;

- che il R.U.P. ha dichiarato che il progetto riguarda opera unitaria non suddivisibile, pertanto l’appalto sarà  
ad unico lotto;
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-  che  si  ritiene  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  di  una  sola  offerta  valida,  fatta  salva  
l’applicazione dell’art.95, comma 12 del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all’espletamento della procedura 
di gara, rinviando a successivo atto l’aggiudicazione dell’appalto; 

- che si prende atto dell’onere posto a carico della predetta Società A.M.I.U., di stipulare direttamente con 
l’impresa aggiudicataria il relativo contratto, con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in 
via esclusiva con la società stessa, e con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi 
alla  gestione  del  contratto,  delle  relative  obbligazioni,  del  pagamento  del  corrispettivo  contrattuale  di  
spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in merito al contratto stesso possa insorgere.

Rilevato:

- che la Società A.M.I.U.,  con nota del 29 giugno 2017 prot. n. 1071, pervenuta alla S.U.A.C. in data  4 
luglio 2017 prot.  n. 236126, ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante Comunale il contenuto della 
documentazione facente parte del progetto esecutivo, fornendo nel contempo il mandato e la documentazione 
propedeutica all’indizione della gara,  debitamente  approvata,  ed elaborata direttamente  dalla società con 
specifico riferimento al capitolato speciale ed agli elaborati progettuali, consistente in:

• Relazione introduttiva (elaborato 06892A – 036R01E04;
• Relazione Tecnica Generale (elaborato 06892A - 036R02E02);
• Cronoprogramma lavori (elaborato 06892A – 036R10E03);
• Specifiche Tecniche (elaborato 06892A-036R09E05);
• Analisi Nuovi Prezzi;
• Elenco prezzi unitari (elaborato 06892A-036R05/TER/tt);
• Computo metrico estimativo;
• Computo oneri di sicurezza;
• Piano di manutenzione dell’opera (elaborato 06892A – 036R03E02);
• Planimetria di progetto (elaborato 06892A – 036D01E02);
• Sezioni di progetto (elaborato 06892A – 036D02E02);
• Particolari (elaborato 06892A – 036D03E02);
• Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera • Disciplinare di gara e relativi allegati;
• Capitolato Speciale;
• Relazione del RUP, comprensiva del quadro economico dell’appalto;
• Schema di contratto.
 
Visto  il  predetto  mandato  con  cui  A.M.I.U.  chiede  alla  Stazione  Unica  Appaltante  di  avviare  la  gara,  
inserendo peraltro nel bando di gara specifica clausola di riserva di aggiudicazione appena il Comune avrà 
dotato A.M.I.U. delle necessarie e relative risorse finanziarie;

Ritenuto:
- in conseguenza della richiesta di A.M.I.U. in merito al finanziamento dei lavori,  necessario verificarne 
preventivamente la fattibilità, previo confronti con gli uffici comunali coinvolti;

- previa verifica interna con gli uffici comunali, di poter avviare la gara di cui al presente provvedimento 
inserendo  nel  bando  la  riserva  di  aggiudicazione  così  come  richiesto  da  A.M.I.U.,  confidando  nel 
finanziamento dell’appalto in tempi molto rapidi, trattandosi di lavori urgenti propedeutici al completamento 
di una rete di  drenaggio già realizzata nell’anno 2015 nella discarica di Monte Scarpino, e necessari in  
quanto opera prescritta dagli Enti che monitorano la predetta discarica.

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
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- 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  indire,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  per  conto  della  Società  la  Società  AZIENDA 
MULTISERVIZI  E D’IGIENE URBANA GENOVA S.p.A.  (A.M.I.U.)   con  sede  in  Genova,  Via 
D’Annunzio  27,  codice  fiscale  e  numero  d’iscrizione  presso  il  Registro  delle  Imprese  di  Genova 
03818890109, procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice, per l’affidamento in appalto dei lavori  
di realizzazione di un sistema di drenaggio del percolato dal corpo discarica di Monte Scarpino nel  
Comune  di  Genova  (GE)  costituito  da  2  dreni  sub-orizzontali  C.I.G.  7114926EA9,  per  l’importo 
complessivo di Euro 272.288,10, di cui Euro 11.650,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  
oltre I.V.A.;

2) di stabilire che l’aggiudicazione avvenga con il criterio di cui all’art. 95, comma 4,  lett.a) del codice,  
con  esclusione  automatica,  se  possibile,  delle  offerte  presuntivamente  anomale  in  base  all’art.  97 
comma 8 del codice, determinate ai sensi del comma 2 del predetto art. 97 tramite applicazione di uno 
dei metodi di calcolo ivi previsti;
 

3) al fine di procedere all’indizione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, di prendere  
atto  e di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti propedeutici, (già approvati da 
A.M.I.U.) e consistenti in:

• Relazione introduttiva (elaborato 06892A – 036R01E04;
• Relazione Tecnica Generale (elaborato 06892A - 036R02E02);
• Cronoprogramma lavori (elaborato 06892A – 036R10E03);
• Specifiche Tecniche (elaborato 06892A-036R09E05);
• Analisi Nuovi Prezzi;
• Elenco prezzi unitari (elaborato 06892A-036R05/TER/tt);
• Computo metrico estimativo;
• Computo oneri di sicurezza;
• Piano di manutenzione dell’opera (elaborato 06892A – 036R03E02);
• Planimetria di progetto (elaborato 06892A – 036D01E02);
• Sezioni di progetto (elaborato 06892A – 036D02E02);
• Particolari (elaborato 06892A – 036D03E02);
• Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera • Disciplinare di gara e relativi allegati;
• Capitolato Speciale;
• Relazione del RUP, comprensiva del quadro economico dell’appalto;
• Schema di contratto.

tutti Depositati presso la Stazione Unica Appaltante su supporto informatico, e che con riferimento a  
Disciplinare di gara, Capitolato Speciale, Relazione del RUP, Schema di contratto, Computo Metrico 
Estimativo, Elenco prezzi e Cronoprogramma lavori vengono qui inserti  per far parte integrante del 
presente provvedimento;

4)  di prendere atto dell’onere posto a carico della predetta Società A.M.I.U., di stipulare direttamente con 
l’impresa aggiudicataria il contratto, con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in via  
esclusiva con la società stessa, e con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi  
alla gestione del  contratto, delle relative obbligazioni,  del  pagamento del corrispettivo contrattuale di 
spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in merito al contratto stesso possa insorgere; 
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5)  di subordinare l’aggiudicazione della gara, così come richiesto dal R.U.P. e specificato nel conferimento 
del mandato alla S.U.A.C., nonché per le motivazioni di cui in premessa, al fatto che  il Comune doti 
A.M.I.U. delle necessarie e relative risorse finanziarie  per far fronte al pagamento del corrispettivo dei 
lavori;

6) fatto salvo quanto sopra previsto, di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida,  
fatta salva l’applicazione dell’art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea  
in relazione all’oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all’espletamento  
della procedura di gara, rinviando a successivo atto l’aggiudicazione dell’appalto; 

7) di prendere atto che, la società A.M.I.U.. con nota del 29 giugno 2017  prot. n. 1071, pervenuta alla  
S.U.A.C. in data  4 luglio 2017 prot. n. 236126,  ha dato mandato alla S.U.A.C. di espletare la procedura 
di gara di cui al presente provvedimento;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali; 

9) 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
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