
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-57

L'anno 2017 il  giorno 12 del  mese di  Ottobre il  sottoscritto  Grassi  Mirco in  qualita'  di 
dirigente  delegato  di  Settore  Opere  Pubbliche  B,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI DI PIAZZA 
VERDI  (C.U.P.  B37H16000200004  -  C.I.G.  69027991F0  -  GULP.16479)  –  REVOCA 
DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO A ERRECOSTRUZIONI SRL.

Adottata il 12/10/2017
Esecutiva dal 12/10/2017

12/10/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-57

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI DI PIAZZA 
VERDI  (C.U.P.  B37H16000200004  -  C.I.G.  69027991F0  -  GULP.16479)  –  REVOCA 
DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO A ERRECOSTRUZIONI SRL.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Valentina Bisacchi,

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche B 
n. 2016/176.2.0./37, adottata in data 12.12.2016, esecutiva dal 14.12.2016, rettificata con determi-
nazione dirigenziale del medesimo Settore n. 2016/176.2.0./40 adottata in data 21.12.2016, imme-
diatamente esecutiva, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento 
di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016, senza previa pub-
blicazione del bando, al conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straor-
dinaria dei Giardini di Piazza Verdi, per un importo complessivo stimato dei lavori stessi, “a misu-
ra”, posto a base di gara di Euro 349.995,09, di cui Euro 16.855,27 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ed Euro 4.724,20 per opere in economia,  liquidabili ai sensi dell’art.  179 del 
D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta in data 28.02.2017 (I° seduta pubblica di gara) e 
09.05.2017 (II° seduta pubblica di gara), come riportato rispettivamente nei verbali prot. NP  298/ 
01.03.2017 e prot. NP 761/19.05.2017;

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici-Settore Opere Pubbliche B 
n. 2017-176.2.0.-25 adottata in data 23.5.2017, esecutiva in data 12.06.2017,  l’appalto di cui tratta-
si è stato aggiudicato all’Impresa ERRECOSTRUZIONI SRL, con sede legale in Genova, Via alla 
Porta Degli Archi 12/14 (cap. 16121), codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle 
Imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Genova 
02572670103,  per il ribasso percentuale offerto, pari al 31,313%, (trentunovirgolatrecentotredici-
percento), sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Premesso altresì:
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-  che veniva accertato il  possesso dei prescritti  requisiti  in capo a ERRECOSTRUZIONI 
SRL,  sicchè  la  citata  determinazione  dirigenziale  di  aggiudicazione  acquisiva  efficacia  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;

 
-  che, in particolare,  veniva emesso DURC  on line – n.protocollo INPS_6550071 in data 
14.4.2017 con scadenza validità 12.8.2017,  che certificava la regolarità contributiva della predetta 
Impresa;

- che in data 4.5.2017 veniva fatta richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (prot. N. 
PR_GEUTG_Ingresso_0025944_20170504) della comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 82- 
88 del D.lgs. n. 159/2011, che allo stato attuale risulta ancora in fase di istruttoria.

Premesso inoltre:

- che predetta Società veniva convocata per la sottoscrizione del contratto di appalto la prima volta 
in data 17.07.2017;

-  che  la  Società,  il  giorno  stesso  previsto  per  la  sottoscrizione  del  contratto,  comunicava 
telefonicamente  che il legale rappresentante non avrebbe potuto presentarsi poiché indisposto;

- che lo scrivente Settore inviava, con nota PEC in data 18.07.2017- prot. n. 252902, una  seconda 
convocazione ad ERRECOSTRUZIONI SRL per la stipula del contratto di cui all’oggetto e che- in 
riscontro alla nota medesima- l’Impresa, con nota in data 19.07.2017 -prot. n. 256192,  chiedeva 
che la firma del contratto venisse posticipata al 24.07.2017, in quanto era in corso la ristrutturazione 
dell’assetto societario;
 
- che l’Impresa, dopo aver mancato anche la convocazione del 24.07.2017, chiedeva con nota PEC 
in data 31.07.2017- ns-prot. 267430, avendo in corso il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
dimissionario, la concessione di un nuovo rinvio della firma del contratto, ai fini di consentire la 
nomina di un nuovo legale rappresentante entro il successivo 4 agosto;

- che dopo ulteriore convocazione  con nota PEC in data 01.08.2017- prot. n. 69522, si è presentato 
per la firma del contratto, in data 04.08.2017, il nuovo Amministratore Unico, Ing. Roberto Ianni, 
nominato dall’Assemblea ordinaria del 02.08.2017;
 
-  che l’Impresa  aggiudicataria,  prima del  04.08.2017, non aveva mai  comunicato  alla  scrivente 
Settore il nominativo del nuovo Amministratore Unico, rendendo di fatto impossibile, in assenza 
delle rituali verifiche di legge sul nuovo legale rappresentante, la sottoscrizione del contratto. 

Rilevato: 

- che, in conseguenza del mutato assetto societario, dovuto alla nomina del nuovo Amministratore 
Unico, lo scrivente Settore ha dovuto provvedere a rinnovare le verifiche di legge sulla Società;

 - che in data 12.08.2017 il DURC on line emesso ad aprile scadeva e che, conseguentemente, in 
data 17.08.2017 veniva richiesto nuovo DURC on line;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che, nel frattempo veniva comunicata all’Impresa, con nota inviata via PEC prot. n. 301277 in data 
04.09.2017, la nuova data per la stipula del contratto, fissata al 11.09.2017;

-  che  alla  data  del  11.09.2017,  non  essendo  ancora  pervenuto  il  DURC  richiesto,  le  parti 
concordavano l’ulteriore differimento della stipula del contratto, subordinandola alla ricezione del 
DURC regolare;

- che in data 13.09.2017 perveniva allo scrivente Settore la verifica di regolarità contributiva (prot. 
INPS_7672464 in data 17.08.2017), che attesta  irregolarità nel versamento di contributi e accessori 
dovuti all’INPS (euro 12.140,32), all’INAIL (euro 4.843,05), nonché irregolarità con la Cassa Edile 
di Genova (euro 6.093,48). 

Considerato :

- che la presenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, ostative al rilascio del 
DURC, non consente la firma del contratto di appalto, così come previsto dall’art. 80, commi 4 e 6, 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-  che  lo  scrivente  Settore,  con  nota  PEC  in  data  19.09.2017-prot.  n.  317875,  comunicava 
all’Impresa,  ai sensi e per gli effetti  degli artt.  7 e 8 L. 241/1990,  l’avvio del procedimento di 
revoca dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto di cui alla DD n. 2017-1760.2.0.-25 
del 23.05.2017;

-  che  con  la  medesima  comunicazione,  lo  scrivente  Settore  assegnava  invano  all’Impresa 
aggiudicataria  il termine del 04.10.2017 per procedere alla regolarizzazione della propria situazione 
contributiva;

-che  ERRECOSTRUZIONI  SRL,  con  nota  PEC  in  data  29.09.2017  ns.  prot.  n.  0331932,  in 
riscontro alla citata nota di avvio del procedimento di revoca, chiedeva un ulteriore termine di 20 
giorni per regolarizzare la propria situazione contributiva e procedere conseguentemente alla stipula 
del contratto;

Considerato inoltre:

-  che  non  è  possibile  procedere  all’accoglimento  dell’istanza,  in  quanto  la  dichiarata  volontà 
dell’Impresa  di  sanare la  propria  situazione  debitoria  nei  confronti  degli  Enti  previdenziali  non 
risulta sostenuta da alcuna documentazione probatoria, di effettivo impegno nei confronti degli Enti 
medesimi, ed inoltre l’ avvio dell’ intervento in oggetto ha già subito un notevole ritardo rispetto ai 
tempi  programmati,  dovuto  alla  particolare  situazione  dell’Impresa  aggiudicataria,  come  sopra 
descritta; 

- che costituisce, inoltre,  ius receputm che la regolarità contributiva postulata dalla norma sopra 
citata  deve  sussistere  fin  dalla  presentazione  dell’offerta  e  permanere  per  tutta  la  durata  della 
procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevanti eventuali 
adempimenti tardivi dell’obbligazione contributiva (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 29/4/2016, 
n. 1650; Sez. III, 9/3/2016, n. 955; Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2017 n. 2529).

Considerato pertanto:
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- che è necessario, in ragione delle gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs 50/2016, procedere alla revoca 
dell’aggiudicazione  dell’appalto  alla  ERRECOSTRUZIONI  SRL,  di  cui  alla   DD  n.  2017-
1760.2.0.-25 del 23.05.2017;

-  che è necessario procedere con celerità all’affidamento dei lavori in oggetto, visto lo stato di 
degrado in  cui  versano i  giardini  e  il  lungo tempo  trascorso dall’espletamento  della  procedura 
negoziata; 

-   che,  a  tal  fine,  si  ritiene  di  procedere  interpellando  progressivamente  i  soggetti  che  hanno 
partecipato  all’originaria  procedura  di  gara,  avvalendosi  della  possibilità  di  scorrimento  della 
graduatoria prevista nella lettera di invito di cui alla nota PEC in data 21.12.2016 prot. n. 427140;  

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 (TUEL);

Visto l’art 107, 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;

DETERMINA

1) di revocare, per le gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, evidenziate in parte 
narrativa,  la  determinazione  dirigenziale  n.2017-1760.2.0.-25  del  23.05.2017,  esecutiva  dal 
12.06.2017, avente ad oggetto l’ aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione straordina-
ria dei giardini di Piazza Verdi a favore di ERRECOSTRUZIONI SRL, con sede legale in Genova 
Via Alla Porta Degli Archi 12/14 (cap. 16121), codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro 
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova 
02572670103;

2) di non accogliere, per le motivazioni evidenziate in parte narrativa.  la richiesta di proroga  per la 
stipula del contratto, di cui alla nota di  ERRECOSTRUZIONI SRL in data 29.09.2017- prot. n.  
0331932;

3)  di procedere, ai fini del conferimento in appalto dei lavori in oggetto, con l’interpello in ordine 
progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, in ragione della fa-
coltà di scorrimento della graduatoria prevista dalla lettera di invito in data 21.12.2016 prot. n. 
427140, demandando a successivo provvedimento dirigenziale, a seguito dell’espletamento di sud-
detta procedura, l’approvazione dell’affidamento dei lavori stessi;

 
4) di provvedere, a cura del Settore Opere Pubbliche B, per la notifica del presente provvedimento, 
mediante PEC, all’Impresa ERRECOSTRUZIONI SRL;
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5)  di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere avanti al TAR della Li-
guri – Via dei mille 9 – 16147 GENOVA – entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza 
dell’atto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 104/2010 ;

6) 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;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in 
materia di trattamento di dati personali.

Il Dirigente
Arch. Ines Marasso
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