
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-52

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di Settembre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  LAVORI  DI  RIORDINO  E  RAZIONALIZZAZIONE  DEGLI  SPAZI  IN 
CORRISPONDENZA  DELL’INGRESSO  LATO  FIORISTI  PER  L’ACCOGLIENZA  E 
SERVIZI  NEL  CIMITERO  MONUMENTALE  DI  STAGLIENO  IN  GENOVA: 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  I.TEC.  S.R.L.  -  IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 1.222.049,46, OLTRE I.V.A.
(C.U.P. B36J11000070004 - C.I.G. 6797730042 – MOGE 4967)

Adottata il 14/09/2017
Esecutiva dal 22/09/2017

14/09/2017 MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-52

Lavori di riordino e razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell’ingresso lato fioristi per 
l’accoglienza e servizi nel cimitero monumentale di Staglieno in Genova: Aggiudicazione definitiva 
all’impresa I.TEC. S.R.L. - Importo contrattuale Euro 1.222.049,46, oltre I.V.A.
(C.U.P. B36J11000070004 - C.I.G. 6797730042 – MOGE 4967)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici  n.  2016-176.0.0.-35  del 
06.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti di gara, ed indetta procedura 
aperta, per i lavori di riordino e razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell’ingresso lato 
fioristi per l’accoglienza e servizi nel cimitero monumentale di Staglieno in Genova;

- è stato disposto che il criterio di aggiudicazione della predetta procedura aperta fosse l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 di seguito “Codice”;

- il bando di gara è stato pubblicato in data 04.11.2016 e il termine di presentazione delle offerte è 
stato stabilito alle ore 12:00 del giorno 12.12.2016;

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale nelle date: 15.12.2016 verbale a cro-
nologico n. 216, 08.02.2017 verbale a cronologico n. 21 e 22.06.2017 verbale a cronologico n. 124, 
si è regolarmente svolto il procedimento di gara, conclusosi con l’individuazione del primo in gra-
duatoria: I.TEC. SRL, con sede a Villa del Conte (PD), Via Marsara, 4 – C.A.P. 35010 – Codice Fi-
scale e Partita I.V.A. n. 03893860282, con il punteggio complessivo di punti 89,10, con la percen-
tuale di ribasso del 14,50% come risulta da offerta allegata al suddetto verbale di seduta pubblica 
del giorno 22.06.2017, cosicché il preventivato importo di Euro 1.415.421,06 viene a ridursi a Euro 
1.222.049,46 compresi Euro 48.500,00 per oneri di sicurezza ed Euro 33.323,85 per opere in econo-
mia, il tutto oltre I.V.A.;

- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha comunicato la conclu-
sione della procedura di verifica dei requisiti, con nota prot. n. 306563 in data 07.09.2017;
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- l’impresa I.TEC. SRL ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che intende affidare 
in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività: 100% delle opere di componenti per facciate 
continue (cat. OS18 B) e 100% delle opere di componenti strutturali in acciaio (cat. OS18 A), even-
tuali opere di natura edile (cat. OG1), eventuali opere di natura impiantistica (cat. OG11) ed even-
tuali opere di finiture (cat. OS6 e OS7);

- è stato emesso con prot. n. INPS_7240384 il certificato DURC regolare relativamente all’impresa 
con scadenza il 29.10.2017;

- 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 no-
vembre 2012 n. 190, ha avviato la procedura SICEANT per l’interrogazione della Banca Dati e 
l’impresa  I.TEC.  SRL  ha  ottenuto  il  nulla  osta  antimafia  come  da  certificato  SICEANT  n. 
PR_PDUTG_Ingresso_0045942 in data 29.06.2017 ;

- a seguito delle verifiche effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento sulla “Lista delle Ca-
tegorie e Forniture”, non sono stati riscontrati errori.

Ritenuto che

- è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva, con riferimento ai lavori di cui alle premesse, a 
favore dell’impresa I.TEC SRL.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

 Viste le risultanze della gara di cui ai verbali: del 15.12.2016 – cronologico n. 216, del 08.02.2017 – 
cronologico n. 21 e del 22.06.2017 – cronologico n. 124; 
 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 I.TEC SRL con sede in Vil-
la del Conte (PD), Via Marsara, 4 – C.A.P. 35010 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03893860282 
(c.b. 55417);

2)  di approvare l’offerta presentata in sede di gara unitamente alla “Lista delle Categorie e 
Forniture” non emendata, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che, come risulta dai verbali a cronologici n. 216 del 15.12.2016, n. 21 del 08.02.2017 
e 124 del 22.06.2017, e dall’offerta che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  l’importo  contrattuale  risulta  essere  pari  a  Euro  1.222.049,46  compresi  Euro 
48.500,00 per oneri di sicurezza ed Euro 33.323,85 per opere in economia, entrambi non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. 10 % per Euro 122.204,95 per complessivi Euro 1.344.254,41;
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4) che, in ottemperanza alla normativa antimafia, si procederà comunque alla risoluzione del con-
tratto, in corso di esecuzione, in caso di sopravvenuta informativa interdittiva antimafia nei confron-
ti della citata impresa;

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.344.254,41 di cui Euro 1.222.049,46 per 
imponibile ed Euro 122.204,95  per I.V.A. al 10% al capitolo 75504 c.d.c. 2450.8.05 “Attività Ci-
miteriali – Manutenzione Straordinaria ”C.O. 31058.21.3 – crono 2016/368 riducendo di pari im-
porto l’Imp. 2017/4759 ed emettendo nuovo Imp. 2017/9223;

6) di dare atto che la spesa di Euro 1.344.254,41 è finanziata con quota dell’Avanzo Vincolato ap-
plicato al Bilancio 2017;

7) di provvedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche “B” alla liquida-
zione  della spesa mediante atti di liquidazione digitale su stati avanzamento lavori, nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

8) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti alla richiesta della garan-
zia di cui all’art. 103 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del contratto,  
una volta accertate le condizioni di legge, come previsto dall’art. 17 dello schema di contratto; 

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

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

11) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del co-
dice e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-52
AD OGGETTO

Lavori di riordino e razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell’ingresso lato fioristi per 
l’accoglienza e servizi nel cimitero monumentale di Staglieno in Genova: Aggiudicazione definitiva 
all’impresa I.TEC. S.R.L. - Importo contrattuale Euro 1.222.049,46, oltre I.V.A.
(C.U.P. B36J11000070004 - C.I.G. 6797730042 – MOGE 4967)

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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