DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-12
L'anno 2017 il giorno 17 del mese di Maggio la sottoscritta Marino Cinzia in qualità di
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO R.T.I. COMAC TRASPORTI S.R.L. –
CART COOPERATIVA ARTIGIANI RIBALTABILISTI TRASPORTI SOC. COOP. A R.L.
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOCARRO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI,
DI QUALUNQUE TIPO DI INERTI O ALTRI MATERIALI, DALL’IMPIANTO DI
PRODUZIONE DELL’AZIENDA O DA ALTRI IMPIANTI AI CANTIERI DI DESTINAZIONE
PER CONTO DI A.S.TER. GENOVA S.P.A. (C.I.G. 69649835CB)

Adottata il 17/05/2017
Esecutiva dal 17/05/2017

17/05/2017

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.-12
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO R.T.I. COMAC TRASPORTI S.R.L. – CART
COOPERATIVA ARTIGIANI RIBALTABILISTI TRASPORTI SOC. COOP. A R.L. DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI, DI QUALUNQUE TIPO DI
INERTI O ALTRI MATERIALI, DALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL’AZIENDA O DA ALTRI
IMPIANTI AI CANTIERI DI DESTINAZIONE PER CONTO DI A.S.TER. GENOVA S.P.A. (C.I.G.
69649835CB)
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 ultimo in data 23 dicembre 2015;
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n. 2017-152.1.0-5 in
data 14 febbraio 2017 la Stazione Unica Appaltante del Comune, per conto della Società A.S.Ter Genova S.p.A.,
ha indetto procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto con autocarro di conglomerati bituminosi, di qualunque tipo di inerte o altri materiali, dall’impianto di produzione di A.S.Ter. Genova S.p.A. o
da altri impianti ai cantieri di destinazione su richiesta della stessa, per la durata di anni tre, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della
gara d’appalto, per l’importo complessivo presunto a base di gara per il triennio di Euro 900.000,00 oltre I.V.A.
ed oneri della sicurezza da interferenza pari a zero;
- che l’aggiudicazione avviene, ai dell’art. 95, comma 4 lett. b) del codice, a favore del concorrente che ha pre sentato la percentuale di ribasso più favorevole da applicare ai prezzi unitari;
- entro il termine fissato dal bando di gara è pervenute un’unica offerta da parte del costituendo R.T.I. Comac
Trasporti S.r.l. (mandataria) – Cart Cooperativa Artigiana Ribaltabilisti Trasporti Soc. Coop. a R.L. (mandante);
- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si è regolarmente svolta la seduta pubblica in data
28 marzo 2017, come da relativo verbale a cronologico n. 62;
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- in tale seduta pubblica si è proceduto all’ammissione del concorrente, all’apertura della busta contenente
l’offerta economica ed alla formazione della graduatoria da cui risulta primo ed unico il costituendo R.T.I.
Comac Trasporti S.r.l. (mandataria), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 11A/1B, CAP 16121,
CF/P.IVA 01464790995 e Cart Cooperativa Artigiani Ribaltabilisti Trasporti Soc. Coop. a r.l. (mandante),
con sede legale in Genova, Piazza Barabino 10/3, CAP 16149, CF/P.IVA 03222230108, che ha offerto il ribasso del 0,11% (zerovirgolaundicipercento) sull’elenco prezzi unitari;
Rilevato che:
- il citato costituendo R.T.I. Comac Trasporti S.r.l. – Cart Cooperativa Artigiana Ribaltabilisti Trasporti Soc.
Coop. a R.L. ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere speciale disposti nel Disciplinare di gara;
- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del Codice sono state attivate nei confronti del suddetto costi tuendo R.T.I. le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale con esito positivo;
- con riferimento alla normativa antimafia, risultando le due società che formano il costituendo R.T.I. iscritte
nell’elenco dei richiedenti l’iscrizione alla White List della Prefettura di Genova, si è proceduto all’avvio dell’istruttoria (numero protocollo: PR_GEUTG _Ingresso_0028338 e 0028364_20170515) attraverso la Banca Dati
Nazionale per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) prevista dal D.P.C.M. n.193/2014 per l’ottenimento dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e che, in caso di esito interdittivo, 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.S.Ter. Genova S.p.A. 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.S.Ter. Genova S.p.A., 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.
Ritenuto, pertanto, procedere all’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di trasporto con autocarro di conglomerati bituminosi, di qualunque tipo di inerte o altri materiali, dall’impianto di produzione di A.S.Ter. Geno va S.p.A. o da altri impianti ai cantieri di destinazione su richiesta della stessa, per conto di di A.S.Ter. Genova
S.p.A., a favore del costituendo R.T.I. Comac Trasporti S.r.l., con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria
11A/1B, CAP 16121, CF/P.IVA 01464790995 e Cart Cooperativa Artigiani Ribaltabilisti Trasporti Soc. Coop. a
r.l., con sede legale in Genova, Piazza Barabino 10/3, CAP 16149, CF/P.IVA 03222230108;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione del servizio di trasporto con autocarro di conglomerati bituminosi, di qualunque tipo di inerte o altri materiali, dall’impianto di produzione di
A.S.Ter. Genova S.p.A. o da altri impianti ai cantieri di destinazione su richiesta della stessa, per conto di di
A.S.Ter. Genova S.p.A., a favore del costituendo R.T.I. Comac Trasporti S.r.l. (mandataria), con sede legale
in Genova, Piazza della Vittoria 11A/1B, CAP 16121, CF/P.IVA 01464790995 e Cart Cooperativa Artigiani
Ribaltabilisti Trasporti Soc. Coop. a r.l. (mandante), con sede legale in Genova, Piazza Barabino 10/3, CAP
16149, CF/P.IVA 03222230108, che ha offerto il ribasso del 0,11% (zerovirgolaundicipercento) sull’elenco
prezzi unitari;
2) di stabilire che l’importo contrattuale complessivo per i tre anni ammonta ad Euro 898.360,51 (ottocentonovantottomilatrecentosessanta/51) oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza da interferenza pari a zero, calcolato
applicando lo sconto offerto a ciascuno dei prezzi unitari moltiplicato per le quantità indicate nel relativo al legato al capitolato speciale
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3) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti del sopra indicato R.T.I. ovvero alla risoluzione del contratto in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia;
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.S.Ter. Azienda Genova S.p.A. e che i rapporti
contrattuali intercorreranno 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.S.Ter. Genova S.p.A., 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.S.Ter. Genova S.p.A. farà fronte al pagamento dei corrispettivi contrattuali
con mezzi propri e provvederà alla risoluzione del contratto, in caso di esito interdittivo delle verifiche anti mafia nei confronti delle società costituenti il R.T.I. aggiudicatario;
6) di inviare il presente provvedimento alla Società A.S.Ter. Genova S.p.A. per quanto di competenza, nonché a tutti i soggetti previsti dalla norma;
7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali,
8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del codice e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
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