
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-22

L'anno  2017  il  giorno  10  del  mese  di  Aprile  il  sottoscritto  Grassi  Mirco  in  qualita'  di  
dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  VECCHIONE  S.R.L.,  A  SEGUITO  DI 
PROCEDURA  NEGOZIATA  EX  ART.  36,  COMMA  2,  LETT.C),  D.Lgs.  502016,  DEI 
LAVORI  DI  STABILIZZAZIONE  E MESSA IN  SICUREZZA IDROGEOLOGICA  DELLA 
FRANA DI VIA FIORINO, TRA LE QUOTE 189 E 227 IN VAL CERUSA IN  GENOVA-
VOLTRI. (C.U.P. B34H15000400004/C.I.G.683936675D)- GULP 15507.

Adottata il 10/04/2017
Esecutiva dal 02/08/2017

10/04/2017 GRASSI MIRCO
27/07/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-22

AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA VECCHIONE S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.C), D.Lgs. 502016, DEI LAVORI DI STABI-
LIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA FRANA DI VIA 
FIORINO, TRA LE QUOTE 189 E 227 IN VAL CERUSA IN GENOVA-VOLTRI. (C.U.P. 
B34H15000400004/C.I.G.683936675D)- GULP 15507.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott. geol. Giorgio Grassano,

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2016/176.0.0./39, adottata in 

data 21.09.2016, esecutiva dal 03.10.2016, modificata con successive determinazioni dirigenziali n. 

2016/176.0.0./62  in  data  27.10.2016,  esecutiva  dal  08.11.2016,  n.  2016/176.0.0./70  in  data 

16.11.2016, di immediata esecutività e n. 2016/176.0.0./71 in data 25.11.2016, di immediata esecu-

tività, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza 

idrogeologica della frana di Via Fiorino,  tra le quote 189 e 227 in Val Cerusa in Genova-Voltri, per 

un importo complessivo dei lavori “a  misura”, da porre a base di gara, di Euro 360.031,95, di cui 

Euro 30.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed  Euro 4.131,95 per opere in eco-

nomia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

- con i sopra citati provvedimenti si è inoltre stabilito di provvedere all’aggiudicazione dei suddetti 

lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c), D.Lgs.50/2016, senza 

previa pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato Speciale 

d’Appalto e Schema di Contratto allegati agli stessi provvedimenti, con il criterio di aggiudicazione 
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ex art. 95, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, del minor prezzo, determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, 

comma 8, D.Lgs. cit, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla so-

glia di anomalia, determinata tramite l’applicazione dei uno metodi di calcolo di cui al comma 2, 

sorteggiato in sede di gara, così come previsto dal citato disposto normativo;

- la Direzione Lavori Pubblici, con nota trasmessa via PEC in data 22.12.2016-prot.n. 428623, ha 

invitato venti Imprese- i cui nominativi derivano da pubblico sorteggio nell’ambito dell’esperimen-

to di indagine di mercato a termini delle Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera 1097 del 

26.10.2016- a presentare offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione sareb-

bero stati seguiti i criteri sopra visti ed indicando come termine ultimo per la presentazione delle of-

ferte le ore 12,00 del giorno 21.03.2017, presso l’Archivio Generale del Comune di Genova, e quale 

data della prima seduta pubblica di gara il 22.03.2017-ore 10,00;

- in data 22.03.2017 è stata esperita la seduta pubblica di gara, come dato atto nel verbale prot. NP 

480/31.03.2017, conclusasi, a seguito dell’applicazione del criterio dell’esclusione automatica delle 

offerte  anomale  ai  sensi  del  combinato  disposto dell’art.  97,  comma 8 e  comma 2,  lett.d),  del 

D.Lgs. 50/2016, a favore dell’Impresa VECCHIONE S.R.L., con sede legale in Via Siris 36- Epi-

scopia - PZ- (C.A.P. 85033), codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di  iscrizione al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza 01720960762, 

con il ribasso offerto del  18,847%  (diciottovirgolaottocentoquarantasette), così da ridurre il pre-

ventivato importo lavori di Euro 360.031,95 ad Euro 298.694,39 (duecentonovantottomilaseicento-

novantaquattro/39), di  cui  Euro  30.450,00 per  oneri  sicurezza,  non soggetti  a  ribasso  ed  Euro 

4.131,95 per opere in economia,  liquidabili  ai sensi dell’art.  179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre 

I.V.A.;

Rilevato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ai sensi del combinato disposto dell’art. 81, comma 2 ed art. 216, comma 13, D.Lgs. 50/2016 ed in 

conformità a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.111/2012 e s.m.i., sono stati avviati e tut-

tora in corso, tramite AVCPass, gli accertamenti concernenti il possesso dei prescritti requisiti  in 

capo a  VECCHIONE SRL;

- è stato emesso DURC on line – n. protocollo INAIL_8091629 in data 29.06.2017, con scadenza 

validità  27.10.2017,  che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- è stata verificata, tramite accesso telematico, l’iscrizione di VECCHIONE SRL in data 29.04.2015 

nell’“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infil-

trazione mafiosa” (c.d.  “white list”), tenuto dalla Prefettura di Potenza- UTG ai sensi dell’art. 1, 

commi da 52 a 57 L.190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, per le sezioni noli a freddo e noli a caldo, 

con scadenza validità al 29.04.2018;

 - l’Impresa è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’assunzione dei lavori 

in  oggetto,  derivanti  da  attestazione   ARGENTA  SOA  SPA-  n.  attestazione  2214/69/07  del 

23.03.2017, per CAT. prevalente  OS-21, e per categoria scorporabile OG III, entrambe per classifi-

ca adeguata, con scadenza validità quinquennale al 22.03.2022;

Considerato che:

-  occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione 

dei lavori di che trattasi all’Impresa VECCHIONE S.R.L., come sopra identificata, subordi-

nando l’efficacia del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, 

alla verifica, tuttora in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa;

-  è opportuno, tenuto conto delle ragioni d’urgenza connesse alla gravità delle situazioni evi-

denziate dal RUP e dal Capoprogetto nella nota prot. SGI/2017/NP/1126 del 26/07/2017 al-

legata al presente documento come parte integrante e sostanziale, intervenire al più presto 

per superiori esigenze di pubblica incolumità, procedendo alla consegna dei lavori sotto le 
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riserve di legge nelle more della stipula del contratto, previo accertamento delle condizioni 

di cui alla legge n. 81/2008 e s.m.i., alla verifica dello stato dei luoghi, alla presentazione 

delle coperture assicurative in sede di esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio di 

cui ante.

Considerato infine che:

-  si dà atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 

ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

-  il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi del-

l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto l’ art. 32, commi 5 e 7,  del DL.gs. 50/2016;
Visto l’art 107 e l’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del DL.vo 165/2001;

TUTTO QUANTO PREMESSO,
DETERMINA

1) di aggiudicare i lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Via 

Fiorino,  tra  le  quote  189  e  227  in  Val  Cerusa  in  Genova-Voltri  (C.U.P. 

B34H15000400004/C.I.G.683936675D)- GULP. 15507 all’Impresa VECCHIONE SRL, con sede 

legale in Via Siris 36- Episcopia – PZ- (C.A.P. 85033), codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltu-

ra di Potenza 01720960762 (c.b. 55232), con il ribasso offerto del 18,847%, per un importo con-

trattuale risultante di Euro 298.694,39 (duecentonovantottomilaseicentonovantaquattro/39), di cui 

Euro 30.450,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso ed  Euro 4.131,95 per opere in economia, 

liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A., secondo le risultanza del ver-

bale di gara in data 22.03.2017- prot NP 480/31.03.2017, cui si fa con il presente provvedimento, 

pieno ed espresso riferimento; 
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2) di subordinare l’efficacia  del presente provvedimento,  ai  sensi dell’art.  32,  comma 7,  DLgs. 

50/2016,  alla  verifica,  tutt’ora in  corso,  del possesso dei  prescritti  requisiti  in capo all’Impresa 

VECCHIONE SRL ;

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 364.407,16, di cui Euro 298.694,39 per imponibile ed 

Euro 65.712,77 per I.V.A. al 22%, al capitolo 77004, c.d.c. 3400.8.05: “Manutenzione Strade-Ma-

nutenzione  straordinaria”  del  bilancio  2018  (C.O.  25082.12.3)   P.D.C.  2.2.1.9.12  (CRONO 

2017/608)    IMPE 2018/2487;

4) di dare atto che la spesa di Euro 364.407,16 è finanziata con quota dell’avanzo vincolato da mu-

tuo (mutuo n. 2016/96011);

5) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici- Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeolo-

gia, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale a fronte stati 

avanzamento lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

6) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeolo-

gia, alle procedure di stipula del contratto d’appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge, 

demandando al competente Ufficio di Staff dell’Area Tecnica per la registrazione ed archiviazione 

del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Stazione Unica 

Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

7) di autorizzare, per le ragioni di cui alle premesse, la consegna dei lavori sotto riserve di legge, 

nelle  more  della  stipula  del  contratto  previo accertamento  delle  condizioni  di  cui  alla  legge n. 

81/2008 e s.m.i., alla verifica dello stato dei luoghi, alla presentazione delle coperture assicurative 

in sede di esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio;
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8) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in 

materia di trattamento di dati personali.

 
IL DIRETTORE

  
(ARCH. MIRCO GRASSI)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-22
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  VECCHIONE  S.R.L.,  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA 
NEGOZIATA  EX  ART.  36,  COMMA  2,  LETT.C),  D.Lgs.  502016,  DEI  LAVORI  DI 
STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA FRANA DI VIA 
FIORINO,  TRA  LE  QUOTE 189  E  227  IN  VAL CERUSA  IN  GENOVA-VOLTRI.  (C.U.P. 
B34H15000400004/C.I.G.683936675D)- GULP 15507.

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 Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]
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