
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-50

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Ottobre il sottoscritto Arch. Mirco Grassi, in qualità di 
dirigente del Settore Opere Pubbliche A, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

Accordo quadro di interventi urgenti non programmabili di sostituzione di appoggi e giunti 
di impalcati stradali di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino. 
Aggiudicazione al Consorzio A.R.E.M. Lavori.
CUP B37H15000460004 - CIG 68777681B4 - MOGE 15461.

Adottata il 24/10/2017
Esecutiva dal 25/10/2017

24/10/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-50

Accordo quadro di interventi  urgenti non programmabili  di sostituzione di appoggi e giunti di 
impalcati stradali di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino. Aggiudicazione al 
Consorzio A.R.E.M. Lavori. CUP B37H15000460004 - CIG 68777681B4 – MOGE 15461.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche A n. 2016/176.1.0./89 in data 
14.12.2016  integrata  con  determinazione  dirigenziale  n..  2017-176.1.0./-1  del  11.01.2017, 
entrambe  esecutive,  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara,  ed  indetta  procedura  aperta,  per  la 
conclusione  dell’Accordo  Quadro  biennale  avente  ad  oggetto  interventi  urgenti  non 
programmabili di sostituzione di appoggi e giunti di impalcati stradali di competenza comunale 
nell’ambito del territorio cittadino del Comune di Genova; 

- che 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”;

- che il bando di gara è stato pubblicato in data 16.01.2017 e il termine di presentazione delle 
offerte è stato stabilito alle ore 12:00 del giorno 23.03.2017;

- che in esecuzione delle sopra citate determinazioni dirigenziali nelle date 28.03.2017 (verbale a 
cronologico n. 63), 10.04.2017 (verbale a cronologico n. 69), 19.04.2017 (verbale a cronologico n. 
76) e 11.10.2017 (verbale a cronologico n. 184) si è regolarmente svolta la fase di ammissione e 
valutazione  delle  offerte,  conclusasi  con  l’individuazione  come  primo  in  graduatoria  del 
Consorzio A.R.E.M. Lavori.

Rilevato:

- che l’offerta presentata dal sopra citato consorzio è risultata presuntivamente anomala ai sensi 
dell’art. 97 comma 3 del codice e si è provveduto pertanto ad effettuare le verifiche di congruità.
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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 11.10.2017 - verbale cronologico n. 184, in 
cui si è data evidenza pubblica della congruità dell’offerta esaminata.

Premesso infine:

-  che il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha comunicato la 
conclusione della procedura di verifica dei requisiti con nota prot. n. 359070 in data 19.10.2017;
 
- che il Consorzio A.R.E.M. Lavori ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che 
intende affidare in subappalto le attività facenti parte della categoria OS11, nei limiti previsti dalla  
legge;

- che è stato emesso con prot. n. INPS_7157572 il certificato DURC regolare relativamente al 
Consorzio A.R.E.M. Lavori con scadenza il 21.10.2017 e con prot. n. INPS_7133204 il certificato 
DURC  regolare  relativamente  all’impresa  esecutrice  Mar  Costruzioni  Srl  con  scadenza  il 
19.10.2017;

- il Comune di Genova in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di 
Genova e la Prefettura di Genova in data 18.09.2012 e dell'art. 1, commi 53 e 54, della Legge 6 
novembre 2012 n. 190, ha avviato per entrambe le suddette Imprese la procedura SICEANT per 
l’interrogazione  della  Banca  Dati  con  nota  protocollo  PR_CEUTG_Ingresso_0054916  in  data 
12.07.2017; 

-  che  si  procederà  comunque  all’annullamento  dell’aggiudicazione  ovvero alla  risoluzione  del 
contratto  in  caso  di  sopravvenuta  informativa  interdittiva  antimafia  nei  confronti  delle  citate 
imprese;

-  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, con riferimento all’accordo quadro per l’affidamento 
degli interventi urgenti non programmabili di sostituzione di appoggi e giunti di impalcati stradali 
di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino del Comune di Genova, a favore del 
Consorzio A.R.E.M. Lavori;

Considerato che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Viste le risultanze della gara di cui al verbale del 28.03.2017 – cronologico n. 63, 10.04.2017 – 
cronologico n. 69, 19.04.2017 – cronologico n. 76 e 11.10.2017 – cronologico n. 184;
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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 a favore del Consorzio A.R.E.M. Lavori con sede in Santa 
Maria  Capua  Vetere  (CE),  Via  Caduti  di  Nassirya,  Snc  –  C.A.P.  81055,  C.F.  e  P.I.  n. 
03843610613 (c.b. 55495) – impresa esecutrice: Mar Costruzioni Srl, con sede in Santa Maria 
Capua Vetere (CE), Via Caduti di Nassirya, Snc – C.A.P. 81055, C.F. e P.I. n. 03071190619, con 
il punteggio complessivo di punti 97,42 e la percentuale di ribasso del 39,999% per la conclusione 
dell’accordo quadro di interventi urgenti non programmabili di sostituzione di appoggi e giunti di 
impalcati stradali di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino;

2) di dare atto che la capienza complessiva dell’accordo quadro per la durata biennale ammonta a 
Euro 880.000,00 comprensivo di Euro 50.000,00 per oneri di sicurezza ed Euro 30.000,00 per 
opere in economia non soggetti a ribasso, oltre IVA;

3) di dare atto  che il  ribasso offerto dall’aggiudicatario pari  al  39,999% opererà sugli  elenchi 
prezzi così come definiti dall’art. 6 del capitolato speciale, al netto degli oneri per la sicurezza e 
delle opere in economia;

4)  che,  in  ottemperanza  alla  normativa  antimafia,  si  procederà  comunque  all’annullamento 
dell’aggiudicazione  ovvero  alla  risoluzione  del  contratto  in  caso  di  informativa  interdittiva 
antimafia nei confronti di Consorzio A.R.E.M. Lavori e Mar Costruzioni Srl;

5) di dare atto che, in relazione all’Accordo Quadro di cui trattasi risulta finanziata soltanto la 
prima  annualità  e  che  si  provvederà  all’affidamento  dei  lavori  relativi  alla  seconda  annualità 
subordinatamente al reperimento della relativa copertura finanziaria;

6) di dare atto altresì che l’importo dei lavori dell’Accordo Quadro è stimato e che, pertanto, in 
caso di esaurimento dello stesso alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario non potrà 
vantare alcuna pretesa al riguardo;

7) di mandare a prelevare la somma di Euro 536.800,00 di cui Euro 440.000,00 per imponibile ed 
Euro  96.800,00  per  IVA  al  22%  dai  fondi  impegnati  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2016/176.1.0/89  al  capitolo  77004  c.d.c.  3400.8.05  –  Manutenzione  Strade  –  Manutenzione 
Straordinaria  (C.O.25085.45.3  CRONO 2016/738)  per  quota  lavori  IMP.  2018/1634 mediante 
emissione di nuovo IMPE 2018/2781;

8) di dare atto che l’importo di Euro 536.800,00 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;
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9)  di  subordinare  la  stipulazione  dei  contratti  applicativi  che  seguiranno  all’accordo  quadro 
all’approvazione, se richiesta, dei necessari documenti progettuali, nonché ai necessari impegni di 
spesa;

10) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche A alla diretta 
liquidazione  della  spesa  conseguente  alla  stipula  dei  singoli  contratti  applicativi  mediante 
emissione di atti di liquidazione 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 
contratto; 

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

13) 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 Direttore
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-50
AD OGGETTO

Accordo quadro di  interventi  urgenti  non programmabili  di  sostituzione  di  appoggi  e  giunti  di 
impalcati stradali di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino. Aggiudicazione al 
Consorzio A.R.E.M. Lavori. CUP B37H15000460004 - CIG 68777681B4 - MOGE 15461.

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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