
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-10

L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Marzo il sottoscritto arch. Ines Marasso, in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Aggiudicazione  definitiva  all’impresa  Tecnotatti  S.r.l.  dei  lavori  di  Manutenzione 
straordinaria delle coperture degli immobili abitativi di civica proprietà siti in Genova Lungo 
Polcevera nn. 14-16 e n. 2. Importo contrattuale Euro 246.195,58 oltre IVA.
CUP B39G15004970004 - CIG 685925002B – GULP 15479.

Adottata il 06/03/2017
Esecutiva dal 13/03/2017

06/03/2017 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-10

Aggiudicazione definitiva all’impresa Tecnotatti S.r.l. dei lavori di Manutenzione straordinaria 
delle coperture degli immobili abitativi di civica proprietà siti in Genova Lungo Polcevera nn. 
14-16 e n. 2. Importo contrattuale Euro 246.195,58 oltre IVA.
CUP B39G15004970004 - CIG 685925002B – GULP 15479.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2016 è stato approvato il progetto 
preliminare/definitivo ed il  relativo quadro economico per una spesa di Euro 370.000,00 per 
l’esecuzione  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  delle  coperture  degli  immobili 
abitativi di civica proprietà, siti in Genova Lungo Polcevera n. 14-16 e n. 2;

- che con determinazione dirigenziale n. 2016/176.1.0./52 del 02.08.2016 i lavori in argomento 
sono stati approvati ed è stato altresì impegnato l’importo complessivo pari ad Euro 370.000,00 
di cui Euro 365.560,00 finanziato con mutuo da contrarre nell'esercizio 2016 ed Euro 4.440,00 
con fondi propri;

-  che con determinazione  dirigenziale  n.  2016/180.2.0./30 del  26.08.2016 è stato  stipulato  il 
mutuo con la Cassa DD. PP.;

- che con determinazione dirigenziale n. 2016/176.1.0./76 in data 10.11.2016, esecutiva in pari 
data, è stato approvato il progetto esecutivo, individuate le modalità di gara e confermati gli im-
pegni assunti con determinazione dirigenziale n. 2016/176.1.0./52 del 02.08.2016 per un impor-
to stimato dei lavori pari ad Euro 296.000,00  di cui Euro 94.440,13  per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara  ed Euro 13.972,60 per opere in economia,  liquidabili  ai sensi del-
l’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

- che il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha istituito la Pra-
tica n. 133/2016;

- che è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,  
di seguito “Codice sugli appalti”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed esclusio-
ne automatica delle offerte anomale;

- che in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale nelle date 14.12.2016 (verbale 
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a cronologico n. 209), 10 gennaio 2017 (verbale a cronologico n. 1) e 30 gennaio 2017 (verbale 
a cronologico n. 17) si è svolto il procedimento di gara, conclusosi con la proposta di aggiudica-
zione all’impresa Tecnotatti s.r.l., con sede in Genova, in via Giacomo Puccini  n. 7/1, C.A.P. 
16154,  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.  01179730997,  con  la  percentuale  di  ribasso  del 
26,55%, come risulta da allegata offerta, cosicché il preventivato importo di Euro 296.000,00 
viene a ridursi ad Euro 246.195,58 compresi Euro 94.440,13 per oneri di sicurezza ed Euro 
13.972,60 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- 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. 72482 del 02.03.2017;

- che l’Impresa Tecnotatti s.r.l. ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che in-
tende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte della categoria prevalen-
te (OG01): opere di impermeabilizzazione e di demolizione;

-  che è stato emesso con prot.  n.  INPS_5996495 il  certificato  DURC regolare relativamente 
all’impresa Tecnotatti s.r.l. con scadenza il 28 giugno 2017;

- che il  Comune di Genova ha preso atto consultando il  sito della  Prefettura di Genova che 
l’impresa Tecnotatti Srl risulta iscritta alla White List con scadenza il 12 aprile 2017;

- che si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del 
contratto in caso di sopravvenuta cancellazione dalla White List e\o di informativa interdittiva 
antimafia nei confronti della citata impresa;

-  che  si  ritiene  di  rinviare  la  richiesta  della  documentazione  propedeutica  alla  stipula  del 
contratto, comprensiva della richiesta di costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del Codice 
da parte dell’Impresa aggiudicataria, una volta decorso il termine previsto dall’art. 32 comma 9 
del Codice medesimo;

Ritenuto  che è  possibile  procedere  all’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione 
dell’esecuzione dei lavori di cui alle premesse a favore dell’Impresa Tecnotatti s.r.l.;

Viste  le  risultanze  della  gara  di  cui  ai  verbali  cron.  n.  209  del  14.12.2016,  cron.  n.  1  del  
10.01.2017 e cron. n. 17 del 30.01.2017;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Visti 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  dell’esecuzione  dei  lavori  di  “Manutenzione 
straordinaria delle coperture degli immobili abitativi di civica proprietà siti in Genova Lungo 
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Polcevera nn. 14-16 e n. 2” a favore dell’Impresa Tecnotatti s.r.l., con sede in Genova, in via  
Giacomo Puccini n. 7/1, C.A.P. 16154, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01179730997 (c.b. 
50736);

2) di stabilire che, come risulta da verbale a cronologico in data 30 gennaio 2017, e dall’offerta 
che  qui  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  l’importo 
contrattuale  risulta  essere  pari  a  Euro  246.195,58 compreso  Euro  94.440,13  per  oneri  di 
sicurezza ed Euro 13.972,60 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

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

4) di mandare a prelevare la somma di Euro 270.815,14 di cui Euro 246.195,58 per imponibile 
ed  Euro  24.619,56  per  I.V.A.  al  10%  dai  fondi  impegnati  con  Determina  Dirigenziale 
2016/176.1.0./52 del 02.08.2016,  al Capitolo 70534 c. di c. 322.8.05 “Politiche della Casa  – 
Manutenzione straordinaria” (C.O. 10173.33.3) (CRONO 2016/51) riducendo di pari  importo 
l’IMPE 2017/973 ed emettendo nuovo IMPE 2017/5858;

5) di dare atto che l’importo di Euro 270.815,14 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

6)  di  procedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Settore  Opere  Pubbliche  B  alla 
liquidazione della spesa mediante emissione di certificati  di pagamento su stato avanzamento 
lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

7) 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;

8) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 42 D.Lgs. 50/2016;

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

Il Dirigente
Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-10
AD OGGETTO

Aggiudicazione  definitiva  all’impresa  Tecnotatti  S.r.l.  dei  lavori  di  Manutenzione  straordinaria 
delle coperture degli immobili abitativi di civica proprietà siti in Genova Lungo Polcevera nn. 14-
16  e  n.  2.  Importo  contrattuale  Euro  246.195,58  oltre  IVA.  CUP  B39G15004970004  -  CIG 
685925002B – GULP 15479.

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 Dirigente Settore Contabilità e Finanza
(dott. Giovanni Librici)
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