
DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-54

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di Settembre 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 GEOM STEFANO CRESTA SRL dei 
lavori di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d’urgenza dei 
sedimi stradali di civica proprietà (strade, creuze, percorsi pedonali, etc.) aree esterne, 
muri e manufatti di contenimento stradale, in ambito territoriale di competenza del 
Municipio Bassa Valbisagno atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla 
cittadinanza.
Accordo Quadro 2 Ambito Municipio Bassa Valbisagno.
Euro 239.656,44 oltre I.V.A.

C.U.P. B37H15001520004 - C.I.G. 6904736067.

Adottata il 26/09/2017
Esecutiva dal 02/10/2017

26/09/2017 PASINI MARCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-54

Aggiudicazione  definitiva  all’IMPRESA  GEOM  STEFANO  CRESTA  SRL  dei  lavori  di 
manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d’urgenza dei sedimi stradali di 
civica  proprietà  (strade,  creuze,  percorsi  pedonali,  etc.)  aree  esterne,  muri  e  manufatti  di 
contenimento stradale, in ambito territoriale di competenza del Municipio Bassa Valbisagno atti a 
garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza.
Accordo Quadro 2 Ambito Municipio Bassa Valbisagno.
Euro 239.656,44 oltre I.V.A.

C.U.P. B37H15001520004 - C.I.G. 6904736067.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi n. 2016-
173.0.0.-68 del 15.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti di gara, ed in-
detta procedura aperta, per la conclusione di numero 6 Accordi Quadro triennali da concludere – 
ciascuno - con unico operatore aventi ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria non pro-
grammabile anche a carattere d’urgenza dei sedimi stradali di civica proprietà (strade, creuze, 
percorsi pedonali, etc.) aree esterne, muri e manufatti di contenimento stradale, in ambito terri-
toriale di competenza dei municipi del Comune di Genova atti a garantire sicurezza, igiene e 
pubblico decoro alla cittadinanza  e rispettivamente Accordo Quadro 1 Ambito Municipio Cen-
tro Est; – Accordo Quadro 2 Ambito Municipio Bassa Valbisagno; – Accordo Quadro 3 Ambito 
Municipio Valpolcevera; – Accordo Quadro 4 Ambito Municipio Ponente; – Accordo Quadro 5 
Ambito Municipio Medio Levante; - Accordo Quadro 6 Ambito Municipio  Levante;

- 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”;
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- il bando di gara è stato pubblicato in data 02.01.2017 e il termine di presentazione delle offerte 
è stato stabilito alle ore 12:00 del giorno 29.03.2017;

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale nelle date: del 04.04.2017 – cro-
nologico n. 65, 03.05.2017 – verbale  cronologico NP/650 del 02/05/2017 - verbale a cronologi-
co n. 81 – 05.04.2017 –  – verbale a cronologico n. 143 del 26/07/2017; si è regolarmente svolta 
la fase di ammissione e valutazione delle offerte, conclusasi con l’individuazione come primi in 
graduatoria: Accordo Quadro 1 Ambito Municipio Centro Est – R.T.I. I.CO.STRA. SRL, RE-
BECCHI ODOARDO & C. SNC; Accordo Quadro 2 Ambito Municipio Bassa Valbisagno – 
CMCI SCaRL CONSORZIO STABILE; Accordo Quadro 3 Ambito Municipio Media Valbisa-
gno – C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL; Accordo Qua-
dro 4 Ambito Municipio Valpolcevera – IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL; Accor-
do Quadro 5 Ambito Municipio Ponente – C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME 
AUTOSTRADALI SRL ; Accordo Quadro 6 Ambito Municipio Levante – R.T.I. I.CO.STRA. 
SRL, REBECCHI ODOARDO & C. SNC ;

Rilevato che:

- in base a quanto prescritto dall’art. 4 del disciplinare di gara un’impresa può risultare aggi-
udicataria 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 dalle imprese: C.M.C.I. SC a RL CONSORZIO STABILE; R.T.I. I.CO.-
STRA. SRL, REBECCHI ODOARDO & C. SNC; IMPRESA STEFANO CRESTA SRL sono 
risultate presuntivamente anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice, e si è provveduto 
pertanto a effettuare le verifiche di congruità, partendo dagli accordi quadro più capienti ovvero 
Accordo Quadro 6 e 1, svolgendo in contemporanea le verifiche propedeutiche allo scorrimento 
delle graduatorie sugli offerenti a seguire meglio piazzati ossia: IMPRESA GEOM. STEFANO 
CRESTA SRL con offerta presuntivamente anomala;

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 26.07.2017 - verbale cronologico n. 143, in cui 
si è data evidenza pubblica della congruità di tutte le offerte esaminate;

- pertanto relativamente all’accordo quadro 2 Ambito Municipio Bassa Valbisagno, il concor-
rente che ha presentato la miglior offerta è l’impresa  GEOM. CRESTA STEFANO SRL, con 
sede in Via S. Martino, 65 B/9 – C.A.P. 16131 Genova – P.IVA 02717220103, con il punteggio 
complessivo di punti 91,12, avendo offerto la percentuale di ribasso del 41,700% come da offer-
ta economica presentata, che opererà sull’elenco prezzi del Prezziario Regionale della Liguria, 
anno 2016 oltre all’elenco Prezzi Aggiuntivo allegato alla determinazione di approvazione lavo-
ri mantenendo fisso ed invariato l’importo complessivo dell’appalto;

Premesso infine che:
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- 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. 318533 in data 19/09/2017;

- l’impresa GEOM. STEFANO CRESTA SRL ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede 
di gara che intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, attività facenti parte della catego-
ria OG3 nel rispetto dell’art. 105 del codice;

- è stato emesso con prot. n. INAIL_ 8273229 il certificato DURC regolare con scadenza il 
12.11.2017;

- il Comune di Genova ha avviato la procedura SICEANT sul portale dedicato del Ministero 
dell’Interno  il 15/03/2017;

- si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del con-
tratto in caso di sopravvenuta cancellazione dalla White List e\o di informativa interdittiva anti-
mafia nei confronti della citata Impresa;

- 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 
dell’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 Municipio Bassa Valbisagno, a favore dell’impresa GEOM. STEFANO CRESTA SRL, 
con sede Via S. Martino, 65 B/9 – C.A.P. 16131 Genova – P.IVA 02717220103;

- Si ritiene di procedere all’assegnazione all’Impresa sopraindicata della 1a annualità per l’im-
porto complessivo pari ad € 79.885,48 oltre IVA;

Viste le risultanze della gara di cui ai verbali del 04.04.2017 – cronologico n. 65, 03.05.2017 – 
verbale  cronologico NP/650 del 02/05/2017 - verbale a cronologico n. 81 – 05.04.2017 –  – 
verbale a cronologico n. 143 del 26/07/2017; 

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  GEOM. STEFANO CRE-
STA SRL, con sede in Via S. Martino, 65 B/9 – C.A.P. 16131 Genova – P.IVA 02717220103 
(c.b. 27260), per la conclusione dell’accordo quadro 2 Ambito Municipio Bassa Valbisagno, 
avente a oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria non programmabile an-
che a carattere d’urgenza dei sedimi stradali di civica proprietà (strade, creuze, percorsi pedo-
nali, etc.) aree esterne, muri e manufatti di contenimento stradale, in ambito territoriale di com-
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petenza del Municipio Bassa Valbisagno atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla 
cittadinanza;

2) di dare atto che la capienza complessiva dell’accordo quadro per la durata triennale ammonta 
ad Euro 239.656,44 comprensivo di Euro 8.579,70 per oneri di sicurezza ed Euro 47.931,30 per 
opere in economia non soggetti a ribasso, oltre IVA;

3) di dare atto che il ribasso offerto dall’aggiudicatario pari  al 41,700% 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, mantenendo fisso e in-
variabile l’importo totale dell’appalto;

4) che, in ottemperanza alla normativa antimafia, si procederà comunque all’annullamento del-
l’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuto diniego di iscri-
zione alla White List o cancellazione dall’elenco delle imprese richiedenti iscrizione;

5) di mandare a prelevare la somma relativa alla prima annualità a favore della Ditta di cui al 
comma 1) pari ad EURO 97.460,29 per quota lavori di cui EURO 79.885,48 per imponibile ed 
EURO 17.574,81 per I.V.A. al 22% dai fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale 2016-
303.0.0.- 99 del  20 Luglio 2016,  al  Capitolo  79224 c.d.c.  4703.8.05 “Servizi  Tecnico  Ma-
nutentivi Bassa Valbisagno  – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2017C.O. 25018.75.3, 
Pdc 2.2.1.9.999 Crono 2016/339 nel modo seguente:
Euro 24.608,22 (Imp. 2017/924) mediante emissione di nuovo IMP 2017/9509;
Euro 72.852,07 (Imp. 2018/2442) mediante emissione di nuovo IMP 2018/2702;

6) di dare atto che la somma di Euro  97.460,29 è finanziata con fondo pluriennale vincolato 
iscritto al Bilancio 2017;

7) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi  in 
attuazione dell’art. 42 D.Lgs.  50/2016 e art. 6 bis L.24171990;

8) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art.147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL),

9) 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;

10) di procedere a cura dell’Area Tecnica del Municipio Bassa Valbisagno alla liquidazione del-
la spesa conseguente alla stipula dei singoli contratti applicativi mediante emissione di atti di li-
quidazione digitale su stato avanzamento lavori;

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

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



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

Il Direttore
Dott.Marco Pasini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-54
AD OGGETTO

Aggiudicazione  definitiva  all’IMPRESA  GEOM  STEFANO  CRESTA  SRL  dei  lavori  di 
manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d’urgenza dei sedimi stradali di 
civica  proprietà  (strade,  creuze,  percorsi  pedonali,  etc.)  aree  esterne,  muri  e  manufatti  di 
contenimento stradale, in ambito territoriale di competenza del Municipio Bassa Valbisagno atti a 
garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza.
Accordo Quadro 2 Ambito Municipio Bassa Valbisagno.
Euro 239.656,44 oltre I.V.A.

C.U.P. B37H15001520004 - C.I.G. 6904736067.

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. Giovanni Librici)
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   COMUNE DI GENOVA                                 cronologico n. 143 

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori di 

manutenzione straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere 

d’urgenza dei sedimi stradali di civica proprietà (strade, creuze, percorsi pedonali, etc.) aree 

esterne, muri e manufatti di contenimento stradale, in ambito territoriale di competenza dei 

Municipi del Comune di Genova atti a garantire la sicurezza, igiene e pubblico decoro alla 

cittadinanza. Accordo Quadro 1 - Ambito Municipio Centro Est; Accordo Quadro 2 - 

Ambito Municipio Bassa Valbisagno; Accordo Quadro 3 - Ambito Municipio Valpolcevera; 

Accordo Quadro 4 - Ambito Municipio Ponente; Accordo Quadro 5 - Ambito Municipio 

Medio Levante;  Accordo Quadro 6 - Ambito Municipio Levante. 

----§§§§§---- 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune di Genova, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, 

sono presenti: Ing. Gian Luigi Gatti, nato a Genova (GE) il 7 settembre 1957, nella sua 

qualità di Dirigente della Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi – Settore Spazi 

Urbani Pubblici, arch. Lorenzo SPINETTI, nato a Genova (GE)  il 14 agosto 1958, in qualità 

di Responsabile unico del procedimento, assistiti dai testi noti ed idonei: Sig. Silvio Paini, 

nato a Genova (GE) il 24 ottobre 1960 e dott.ssa Cinzia MARINO, nata a Salerno (SA) il 4 

luglio 1971, Dirigente della Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti, quest’ultima 

altresì con funzioni di segretario verbalizzante della presente seduta, tutti civici dipendenti. 

E’ altresì presente il sig. Ivano PANIZZA, nato a Genova il giorno 18 novembre 1966 

delegato dell’impresa C. e M.E. di Pruzzo M. & C.  

                                              L’ing. GATTI  fa   c o n s t a r e 

- che nella seduta pubblica del 3 maggio 2017, si comunicavano gli esiti della valutazione 

delle offerte tecniche e si aprivano le offerte economiche, risultando quanto segue: 
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Accordo Quadro 1 (Ambito Municipio Centro-Est): 

1° classificato R.T.I. I.CO.STRA. SRL – IMPR.GE. COSTRUZIONI SRL – REBECCHI 

ODOARDO & C. SNC con offerta presuntivamente anomala; 

2° classificato CMCI SCaRL CONSORZIO STABILE con offerta presuntivamente 

anomala; 

3° classificato R.T.I. CO.S.PE.F SRL – NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI 

SRL – M-G.A. SRL MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE con offerta 

presuntivamente anomala; 

4° classificato IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL con offerta presuntivamente 

anomala; 

5° classificato C. e  ME. di Pruzzo M. & C. SNC con offerta presuntivamente anomala; 

6° classificato VALORI SCaRL CONSORZIO STABILE con offerta presuntivamente 

anomala; 

Accordo Quadro 2 (Ambito Municipio Bassa Valbisagno): 

1° classificato C.M.C.I SCaRL CONSORZIO STABILE con offerta presuntivamente 

anomala; 

2° classificato R.T.I. I.CO.STRA. SRL – IMPR.GE. COSTRUZIONI SRL – REBECCHI 

ODOARDO & C. SNC con offerta presuntiva- mente anomala; 

3° classificato IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL con offerta presuntivamente 

anomala; 

4° classificato TEKNIKA SRL con offerta presuntivamente anomala; 

5° classificato R.T.I. CO.S.PE.F SRL – NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI 

SRL – M-G.A. SRL MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE con offerta 

presuntivamente anomala; 

6° classicato A.S.A. SRL con offerta presuntivamente anomala; 
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Accordo Quadro 3 (Ambito Municpio Valpolcevera): 

1° classificato C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL con 

offerta presuntivamente anomala; 

2° classificato R.T.I. I.CO.STRA. SRL – IMPR.GE. COSTRUZIONI SRL – REBECCHI 

ODOARDO & C. SNC con offerta presuntivamente anomala; 

3° classificato C. e  ME. di Pruzzo M. & C. SNC con offerta presuntivamente anomala; 

4° classificato R.T.I. CO.S.PE.F SRL – NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI 

SRL – M-G.A. SRL MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE con offerta 

presuntivamente anomala; 

5° classificato R.T.I. E.S.O. STRADE SRL – I.L.S.E.T. SRL – TASSISTRO 

GIANBRUNO SRL - RICORDA SRL con offerta presuntivamente anomala; 

6° classificato IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL con offerta presuntivamente 

anomala; 

Accordo Quadro 4 (Ambito Municipio Ponente): 

1° classificato IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL con offerta presuntivamente 

anomala; 

2° classificato TEKNIKA SRL con offerta presuntivamente anomala; 

3° classificato A.S.A. SRL con offerta presuntivamente anomala; 

4° classificato TECNOEDILE SRL con offerta presuntivamente anomala; 

5° classificato G.S.M. COSTRUZIONI SRL con offerta presuntivamente anomala; 

6° classificato B.R.C. SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO con 

offerta presuntivamente anomala; 

Accordo Quadro 5 (Ambito Municipio Medio Levante): 

1° classificato C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL con 

offerta presuntivamente anomala; 
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2° classificato R.T.I. CO.S.PE.F SRL – NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI 

SRL – M-G.A. SRL MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE con offerta 

presuntivamente anomala; 

3° classificato R.T.I. I.CO.STRA. SRL – IMPR.GE. COSTRUZIONI SRL – REBECCHI 

ODOARDO & C. SNC con offerta presuntivamente anomala; 

4° classificato C. e  ME. di Pruzzo M. & C. SNC con offerta presuntivamente anomala; 

5° classificato CMCI SCaRL CONSORZIO STABILE con offerta presuntivamente 

anomala; 

6° classificato R.T.I. E.S.O. STRADE SRL – I.L.S.E.T. SRL – TASSISTRO 

GIANBRUNO SRL - RICORDA SRL con offerta presuntivamente anomala; 

Accordo Quadro 6 (Ambito Municipio Levante): 

1° classificato R.T.I. I.CO.STRA. SRL – IMPR.GE. COSTRUZIONI SRL – REBECCHI 

ODOARDO & C. SNC con offerta presuntivamente anomala; 

2° classificato CMCI SCaRL CONBSORZIO STABILE con offerta presuntivamente 

anomala; 

3° classificato C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL con 

offerta presuntivamente anomala; 

4° classificato R.T.I. CO.S.PE.F SRL – NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI 

SRL – M-G.A. SRL MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE con offerta 

presuntivamente anomala; 

5° classificato IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL con offerta presuntivamente 

anomala; 

6° classificato R.T.I. E.S.O. STRADE SRL – I.L.S.E.T. SRL – TASSISTRO 

GIANBRUNO SRL - RICORDA SRL con offerta presuntivamente anomala; 

- che nella medesima seduta si rinviava a data da destinare la nuova seduta pubblica nella 
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quale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4 del disciplinare di gara “limiti di 

aggiudicazione”, ed esperite le necessarie verifiche di congruità da parte del R.U.P., si 

sarebbe data comunicazione dei relativi esiti e conseguentemente delle graduatorie 

definitive; 

- che in particolare nel predetto articolo 4 del disciplinare di gara si stabilisce 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”; 

- che il R.U.P. in data 20 luglio 2017 ha terminato le operazioni di verifica di congruità ai 

sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), tenendo conto della regola di gara  

suesposta; 

- che con nota prot. n. 258113 del 21 luglio 2017 trasmessa con posta certificata è stata 

fissata per oggi la riapertura del procedimento in seduta pubblica; 

       quanto sopra considerato 

alle ore 10,10 viene dichiarata aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 

aperta in oggetto.  

In applicazione di quanto disposto dall’art. 4 del disciplinare di gara, ed in rappresentanza 

della stazione appaltante, l’Ing. Gatti  rende note le risultanze della verifica di congruità 

svolte dal RUP, partendo dall’ l’Accordo Quadro 3 – Ambito Municipio Valpolcevera 

ovvero quello di importo più capiente pari ad Euro 150.330,81  con riferimento all’offerta 

presentata dall’IMPRESA C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME 

AUTOSTRADALI SRL; da tale verifica risulta che l’offerta è da ritenersi nel suo complesso 

congrua. 

A seguire, visto che la suddetta impresa risulta altresì prima in graduatoria con riferimento 

all’Accordo Quadro 5 – Ambito Municipio Medio Levante, secondo in ordine di capienza 
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 pari ad Euro 147.881,45, si procede allo scorrimento di graduatoria, a favore della seconda 

classificata R.T.I. CO.S.PE.F SRL – NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL – 

M-G.A. SRL MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE, con offerta presuntivamente 

anomala, che a seguito di verifica risulta essere nel suo complesso congrua. 

Si procede con l’Accordo Quadro 6 – Ambito Municipio Levante, terzo in ordine di 

capienza pari a Euro 131.636,29  primo in graduatoria è risultato R.T.I. I.CO.STRA. SRL – 

IMPR.GE. COSTRUZIONI SRL – REBECCHI ODOARDO & C. SNC offerta 

presuntivamente anomala, dalla verifica effettuata risulta che l’offerta è da ritenersi nel suo 

complesso congrua.   

Si procede con l’Accordo Quadro 1 – Ambito Municipio Centro Est, quarto in ordine di 

capienza pari a Euro 107.121,90, si procede allo scorrimento di graduatoria, a favore della 

seconda classificata impresa C.M.C.I. CONSORZIO STABILE, con offerta presuntivamente 

anomala, che a seguito di verifica risulta essere nel suo complesso congrua. 

Si procede con l’Accordo Quadro 2 – Ambito Municipio Bassa Valbisagno, quinto in 

ordine di capienza pari a Euro 79.885,48, si procede allo scorrimento di graduatoria, a favore 

della terza classificata IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL, con offerta 

presuntivamente anomala, dalla verifica effettuata risulta che l’offerta è da ritenersi nel suo 

complesso congrua.  

Si procede infine con l’Accordo Quadro 4 – Ambito Municipio Ponente, sesto in ordine di 

capienza pari a Euro 23.133,40, si procede allo scorrimento di graduatoria, a favore della 

seconda classificata impresa TEKNIKA SRL, con offerta presuntivamente anomala, dalla 

verifica effettuata risulta che l’offerta è da ritenersi nel suo complesso congrua.  

Sulla base delle motivazioni che precedono si dispone che vengano attivati i controlli di 

legge propedeutici all’aggiudicazione definitiva nei confronti delle seguenti imprese: 

Accordo Quadro 1 - Ambito Municipio Centro-Est a C.M.C.I. SCaRL CONSORZIO 
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STABILE. con sede in Genova, , Largo San Giuseppe, n. 3/36, C.A.P. 16121, C.F. 

01246700999, con la percentuale di ribasso del 42,500% e un punteggio totale di 90,080 

punti; 

Accordo Quadro 2 – Ambito Municipio Bassa Valbisagno a IMPRESA GEOM. 

STEFANO CRESTA SRL, con sede a Genova, Via San Martino, n. 65b/9, C.A.P. 16131, 

C.F. 0271220103 con la percentuale di ribasso del 41,700% e il punteggio totale di punti 

91,12; 

Accordo Quadro 3 - Ambito Municipio Valpolcevera a C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI 

MARITTIME AUTOSTRADALI SRL con sede a Chiavari, Via Nino Bixio, n. 18/1a, 

C.A.P. 16043, C.F. 03242880106, con la percentuale di ribasso del 43,500% e il punteggio 

totale di 99,15 punti; 

Accordo Quadro 4 – Ambito Municipio Ponente a TEKNIKA SRL con sede a Genova, 

Piazza Colombo, n. 4/15, C.A.P. 16121, C.F. 03460050101, con la percentuale di ribasso del 

38,770% e il punteggio totale di 94,34 punti. 

Accordo Quadro 5 – Ambito Municipio Medio Levante al costituendo R.T.I. CO.S.PE.F 

SRL con sede a Busalla (GE), Via Fontanelle, n. 14, C.A.P. 16012, C.F. 01846550992,  – 

NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Castegnato (BS), Via 

Padana Superiore, n. 81, C.A.P. 25045, C.F. 05832590961 – M-G.A. SRL 

MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE, con sede a Licciana Nardi (MS), Via 

Canale Scuro snc, frazione Piano di Quercia, C.A.P. 54016, C.F. 01347360669, con la 

percentuale di ribasso del 43,231% e il punteggio totale di 97,35 punti. 

Accordo Quadro 6 – Ambito Municipio Levante al costituendo R.T.I. I.CO.STRA. SRL, 

con sede a Genova, Corso Torino, n. 4/13, C.A.P. 16129, C.F. 03498580103 – IMPR.GE. 

COSTRUZIONI SRL, con sede a Genova, Via Guglielmo Oberdan, n. 263R, C.A.P. 16167, 

C.F. 01834260992  – REBECCHI ODOARDO & C. SNC con sede a Genova, Via Teodosia, 
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n. 2/3, C.A.P. 16129, C.F. 01035460102, con la percentuale di ribasso del 42,530% e il 

punteggio totale di 99,11 punti. 

L’Ing. Gatti da altresì atto che: 

- l’impresa CMCI SCaRL CONSORZIO STABILE ha indicato nella propria dichiarazione 

che intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività: 1) ripristino, 

risanamento, consolidamento e realizzazione di elementi edilizi, anche strutturali; 2) 

pavimentazioni stradali e rivestimenti di qualsiasi materiale; 3) opera di finitura di 

qualunque tipo quali ad esempio: riparazione o sostituzione di opere di carpenteria metallica 

ed in legno, tinteggiature e verniciature, elementi di arredo urbano, ecc; 4) operazioni di 

sgombero e pulizia di aree all’aperto e trasporto a discarica dei materiali propedeutiche alle 

successive opere straordinarie e/o di riqualificazione; 5) opere previsionali su manufatti 

stradali a salvaguardia pubblica incolumità anch’essi propedeutici alle successive opere di 

natura straordinaria; 6) opere di sistemazione aree esterne, scavi, rilevati, opere d’arte, lavori 

stradali e impianti connessi; 7) rimozione, titale o parziale, di impianti di qualunque tipo 

ovvero demolizione di manufatti o di parte degli stessi; 8) modifica, integrazione o 

realizzazione ex novo di impianti annessi alle strade, di qualunque tipo, comprese le opere 

complesse e di interesse comune (quali ad esempio: impianti elettrici, scarichi fognari, 

impianti di adduzione idrica o del gas, prese per allacci utenze); 9) barriere di sicurezza; 10) 

interventi in materia di abbattimento barriere architettoniche su sedimi stradali attraverso 

opere murarie e accessorie, e tecnologie complementari in ottemperanza alla specifica 

normativa di legge e relativa prescrizioni tecniche riferite a tutti i tipi di disabilità (motoria, 

sensoriale, visiva e acustica); 11) parziali rifacimenti e/o nuove realizzazioni di opere di 

contenimento quali muri, muretti, cordoli stradali, ringhiere, etc:; 12) opere impiantistiche. 

- l’IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL ha indicato nella propria dichiarazione che  

intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte della categoria 
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 OG3; 

- l’impresa C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL ha 

indicato nella propria dichiarazione che intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le 

attività quali noli, ponteggi, lavori stradali, pavimentazione, segnaletica, lavori di cui alle 

categorie OG3 – OG8 – OG13; 

- l’impresa TEKNIKA SRL ha indicato nella propria dichiarazione che intende affidare in 

subappalto, nei limiti di legge del 30%, le attività facenti parte della categoria OG3; 

- il costituendo R.T.I. CO.S.PE.F SRL – NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI 

SRL – M.G.A. SRL MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE ha indicato nella 

propria dichiarazione che intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti 

attività: noli, scavi, trasporti, posa conglomerati cementizi e bituminosi, opere provvisionali, 

consolidamenti, ripristini, barriere di sicurezza, murature, carpenteria metallica, impianti, 

opere d’arte, bonifica . 

- il costituendo R.T.I. I.CO.STRA. SRL – IMPR.GE. COSTRUZIONI SRL – REBECCHI 

ODOARDO & C. SNC ha indicato nella propria dichiarazione che intende affidare in 

subappalto opere della categoria prevalente OG3 per un importo non superiore al 30% 

dell’importo del contratto; 

L’aggiudicazione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dalle 

Imprese suddette e alla conferma e alla comprova del possesso dei requisiti speciali in capo 

alle medesime. Nel caso in cui i suddetti operatori non risultassero in possesso dei requisiti 

richiesti si procederà allo scorrimento delle graduatorie. L’Ing. Gatti pone infine l’attenzione 

sugli obblighi che graveranno sulle Imprese una volta divenute aggiudicatarie in via 

definitiva, ossia di produzione di tutta la documentazione necessaria per la stipula del 

contratto, previa regolarizzazione del deposito cauzionale prescritto che resterà vincolato in 

conformità alle condizioni del Capitolato Speciale e previo versamento della somma  
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occorrente per le spese di gara, contratto e conseguenti che sono tutte a carico delle stesse. 

Alle ore 10,20 viene dichiarata conclusa la presente seduta pubblica. 

Si allegano al presente verbale le graduatorie finali complessivamente sotto la lettera “A”, 

perché ne formino parte integrante e sostanziale. 

La documentazione amministrativa è conservata agli atti del Settore Gare e contratti  unita- 

mente alle offerte economiche. 

Le offerte tecniche, nonché tutta la documentazione afferente le verifiche di congruità, ivi 

compresi i verbali, vengono conservate a cura del Responsabile della struttura che ha indetto 

la procedura di gara. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal dirigente, dal 

RUP e dai testi, di cui uno anche con funzione verbalizzante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa  

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 

 

 

 

 

 

 

 






