
DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-37

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di Agosto il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di 
dirigente di Direzione Manutenzioni E Sviluppo Dei Municipi, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA PREVE COSTRUZIONI SPA 
DELL’ACCORDO QUADRO 2 AMBITO PONENTE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE E PARZIALI 
RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE D’URGENZA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PER 
OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE, IN AMBITO TERRITORIALE DI 
COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA ATTI A GARANTIRE 
SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA
Accordo Quadro euro 31.391,13 oltre I.V.A.
C.U.P. B34E15001460004 - C.I.G. 69052600D2

Adottata il 07/08/2017
Esecutiva dal 09/08/2017

07/08/2017 PASINI MARCO
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DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-37

Aggiudicazione definitiva all’Impresa PREVE COSTRUZIONI SPA dell’ACCORDO QUADRO 2 
AMBITO PONENTE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA NON PROGRAMMABILE E PARZIALI RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE D’UR-
GENZA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE, IN 
AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA 
ATTI A GARANTIRE SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA
Accordo Quadro euro 31.391,13 oltre I.V.A.
C.U.P. B34E15001460004 - C.I.G. 69052600D2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-  con determinazione dirigenziale  della  Direzione Manutenzione e Sviluppo dei Municipi  n. 
2016-173.0.0.-69 del 15 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti 
di gara, ed indetta procedura aperta, per l’ approvazione di numero tre Accordi Quadro triennali 
da concludere – ciascuno - con unico operatore aventi ad oggetto interventi di manutenzione 
straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti, anche a carattere d’urgenza, degli spazi 
pubblici e per opere di arredo urbano in genere in ambito territoriale di competenza dei municipi 
e rispettivamente Accordo Quadro 1 ambito Centro Est – Accordo Quadro 2 ambito Ponente – 
Accordo Quadro 3 ambito Direzione Manutenzione e Sviluppo dei Municipi;

- è stato disposto che il criterio di aggiudicazione della predetta procedura aperta sia l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 di seguito “Codice”;

- il bando di gara è stato pubblicato in data 2/1/2017 e il termine di presentazione delle offerte è 
stato stabilito alle ore 12:00 del giorno 27/5/2017;

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale nelle date 2 marzo 2017, verbale a 
cronologico n. 43, e 20 marzo 2017, verbale a cronologico n. 55, si è regolarmente svolta la fase 
di ammissione e valutazione delle offerte, conclusasi con l’individuazione come primo in gra-
duatoria, sugli accordi quadro 1 ambito Centro Storico e 3 ambito Direzione Manutenzione Svi-
luppo dei Municipi dell’impresa C. e M.E. Costruzioni e Manutenzioni Edili di  Pruzzo M. & C. 
SNC e sull’accordo quadro 2 Ambito Ponente dell’impresa  C.M.C.I. SCaRL Consorzio Stabile;
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Rilevato che:

-in base a quanto prescritto dall’art. 4 del disciplinare di gara un’impresa può risultare aggiudi-
cataria di un solo accordo quadro, e che “Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti primo 
in graduatoria su più accordi quadro sarà aggiudicatario di quello di importo più elevato, mentre 
con riferimento al/agli altro/i accordo/i si procederà allo scorrimento della/e graduatoria/e”;

- le offerte presentate dall’impresa C. e M.E. Costruzioni e Manutenzioni Edili di  Pruzzo M. & 
C. SNC per gli accordi quadro 1 e 3 e dall’impresa C.M.C.I. SCaRL Consorzio Stabile per l’ac-
cordo quadro 2 sono risultate presuntivamente anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codi-
ce,  si è provveduto pertanto a effettuare le verifiche di congruità, partendo da quello più ca-
piente ovvero Accordo Quadro 3 ambito  Direzione Manutenzione e Sviluppo dei Municipi  e 
svolgendo in contemporanea le verifiche propedeutiche allo scorrimento delle graduatorie sugli 
offerenti a seguire meglio piazzati ossia Preve Costruzioni SPA;

Premesso altresì che:

- a seguito della conclusione delle verifiche di congruità comunicata da parte del R.U.P., è stata 
fissata la seduta pubblica di gara svoltasi in data 7 luglio 2017 - verbale cronologico n. 133, in  
cui si è data evidenza pubblica della congruità di tutte le offerte esaminate;

tenuto conto che:
 
- della capienza degli accordi quadro e precisamente: accordo quadro 3 – ambito Direzione Ma-
nutenzione e Sviluppo dei Municipi pari a Euro 278.116,95; accordo quadro 1 – ambito Centro 
Est pari ad euro 217.741,95, accordo quadro 2 – ambito Ponente, si è proceduto nella predetta 
ultima seduta di gara del 7 luglio 2017 allo scorrimento della graduatoria dalla quale è scaturita 
l’assegnazione dell’accordo quadro 2 – ambito Ponente all’impresa Preve Costruzioni SPA;

- pertanto relativamente all’accordo quadro 2 ambito Ponente, il concorrente che ha presentato 
la miglior offerta è l’Impresa Preve Costruzioni SPA con sede in Roccavione (CN), Via Provin-
ciale Boves, 12 – C.A.P. 12018, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00185120045 con il punteg-
gio complessivo di 86,77 punti, avendo offerto la percentuale di ribasso del 21,12% come da of-
ferta economica che si allega;

Premesso infine che:

- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha comunicato la con-
clusione della procedura di verifica dei requisiti con nota prot. n. 264759 data 27/07/2017;

- l’Impresa Preve Costruzioni SPA ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che 
intende avvalersi per la categoria OS24 dell’impresa G.S. SERVICE SNC come da contratto 
depositato agli atti;

-  l’Impresa Preve Costruzioni SPA ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che 
intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte della categoria OS24;
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- è stato emesso con prot. INAIL 8035096 il certificato DURC regolare relativamente all’im-
presa Preve Costruzioni SPA con scadenza il 24 ottobre 2017;

-  non  sono  previste  cosiddette  “attività  sensibili”  ai  sensi  dell’art.  1  comma  53  della  l. 
190\2012;

- si ritiene di rinviare la richiesta della documentazione propedeutica alla stipula dell’accordo 
quadro comprensiva della richiesta di costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del Codice 
da parte dell’Impresa aggiudicataria, per un importo pari al 2% della capienza complessiva del-
l’accordo quadro di cui si tratta, una volta decorso il termine previsto dall’art. 32 comma 9 del 
Codice medesimo; 

- è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva, con riferimento all’accordo quadro 2 - am-
bito Ponente a favore dell’Impresa Preve Costruzioni SPA;

Viste le risultanze della gara di cui al verbale del 7 luglio 2017 – cronologico n. 133; 
Visto gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa Preve Costruzioni SPA con 
sede in Roccavione (CN), Via Provinciale Boves, 12 – C.A.P. 12018, Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. n. 00185120045 (C.B. 54454), per la conclusione dell’accordo quadro 2 ambito Ponente, 
avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria non programmabile e parziali rifaci-
menti, anche a carattere d’urgenza, degli spazi pubblici e per opere di arredo urbano in genere in 
ambito territoriale di competenza dei municipi;

2) di dare atto che la capienza complessiva dell’accordo quadro per la durata triennale ammonta 
ad Euro 31.395,13 comprensivo di Euro 1.095,49 per oneri di sicurezza ed Euro 6.537,50 per 
opere in economia non soggetti a ribasso, oltre IVA;

3) di dare atto che il ribasso offerto dall’aggiudicatario pari al 21,120%, opererà sugli elenchi 
prezzi così come definiti dall’art. 6 del capitolato speciale unico per tutti gli accordi quadro in 
epigrafe, al netto degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia;

4) di impegnare la somma di EURO 12.765,73 per quota lavori di cui EURO 10.463,71 per im-
ponibile ed EURO 2.302,02 per I.V.A. al 22% al Capitolo 79264 c.d.c. 4707.8.05 “ Servizi Tec-
nico Manutentivi Ponente  – Manutenzione Straordinaria” - C.O. 25018.7.3 – crono 2017/400 
(IMP. 2018/2517);

5) di dare atto che la somma di EURO 12.765,73 è finanziata con Avanzo vincolato da mutuo 
2016 96085; 

6) di subordinare la stipulazione dei contratti applicativi che seguiranno all’accordo quadro al-
l’approvazione, se richiesta, dei necessari documenti progettuali, nonché ai necessari impegni di 
spesa;
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7) di procedere a cura dell’Area Tecnica Municipio Ponente alla liquidazione della spesa conse-
guente alla stipula dei singoli contratti applicativi mediante emissione di atti di liquidazione di-
gitale su stato avanzamento lavori;

8) di procedere, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice, a cura del Responsabile Unico del  
Procedimento Arch. Lorenzo Spinetti alla verifica sostanziale dell’effettivo utilizzo dei requisiti 
e delle risorse oggetto del contratto di avvalimento nell’esecuzione delle prestazioni derivanti 
dalla stipula dei contratti applicativi;

9) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti alla richiesta della ga-
ranzia di cui all’art. 103 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del con-
tratto, una volta accertate le condizioni di legge, per un importo pari al 2% della capienza com-
plessiva dell’accordo quadro di cui si tratta, come previsto dall’art. 17 dello schema di contratto; 

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

Il Dirigente
Dott. Marco Pasini

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-37
AD OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA PREVE COSTRUZIONI 
SPA DELL’ACCORDO QUADRO 2 AMBITO PONENTE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE E PARZIALI 
RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE D’URGENZA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PER 
OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE, IN AMBITO TERRITORIALE DI 
COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA ATTI A GARANTIRE 
SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA
Accordo Quadro euro 31.391,13 oltre I.V.A.
C.U.P. B34E15001460004 - C.I.G. 69052600D2

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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