
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-38

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di Maggio il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche C,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  A  ECOEDILE  SRL,  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 STRADA DI 
SERVIZIO E SCARPATA IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL CIMITERO TORBELLA 
TRA  LE  QUOTE  45,80  E  58,07  IN  GENOVA-RIVAROLO  (C.U.P. 
B37H15001880004/C.I.G. 6788342D05) - GULP.15519.

Adottata il 26/05/2017
Esecutiva dal 05/06/2017

26/05/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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                DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-38

AGGIUDICAZIONE  A  ECOEDILE  SRL,  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 STRADA DI SERVIZIO E SCARPATA 
IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL CIMITERO TORBELLA TRA LE QUOTE 45,80 E 58,07 
IN GENOVA-RIVAROLO (C.U.P. B37H15001880004/C.I.G. 6788342D05) - GULP.15519.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2016/176.3.0./65, adottata 

in data 08.09.2016, esecutiva dal 12.09.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della strada di servizio e scarpata immediatamen-

te a monte del cimitero Torbella, tra le quote 45,80 e 58,07 in Genova-Rivarolo, per un importo 

complessivo dei lavori “a misura”, da porre a base di gara, di Euro 298.208,57, di cui Euro 9.180,19 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che con il sopra citato provvedimento 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 allo stesso provvedimento, con il criterio di ag-

giudicazione ex art. 95, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, del minor prezzo, determinato me-

diante 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 su-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



periore alla soglia 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;

- che il Settore Opere Pubbliche C, con nota trasmessa via  PEC in data 05.12.2016-prot.n. 406993, 

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

mento di indagine di mercato a termini dell’art. 36, comma 7, ed art. 216, comma 9, D.Ls. 50/2016- 

a presentare offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati se-

guiti i criteri sopra visti ed indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 

12,00 del giorno 07.02.2017, presso l’Archivio Generale del Comune di Genova, e quale data della 

prima seduta pubblica di gara il 08.02.2017-ore 10,00;

- che nelle date 08.02.2017 (I seduta pubblica di gara), 17.03.2017 (II seduta pubblica di gara), 

28.04.2017 (III seduta pubblica di gara), si sono regolarmente svolte le procedure di gara, come 

dato atto nei verbali rispettivamente prot. NP.ri 199/09.02.2017, 385/17.03.2017, 643/28.04.2017, 

conclusesi, a seguito della valutazione della congruità della migliore offerta ai sensi dell’art. 97, 

commi 2- 4 e 5 , del D.Lgs. 50/2016, a favore di ECOEDILE SRL, con sede legale in Magliolo 

(SV), Via Mazzini 34 int.1 (C.A.P. 17020), codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al  

Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Savona 

01091130094, con il ribasso offerto del 30,377% (trentavirgolatrecentosettantasettepercento), così 

da ridurre il preventivato importo lavori di Euro 298.208,57 ad Euro 210.410,42 (duecentodiecimi-

laquattrocentodieci/42), di cui Euro 9.180,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tut-

to oltre I.V.A.;

Rilevato:

- che è stato verificato tramite AVCPass, 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., il possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa ECOEDILE SRL;
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- che è stato emesso DURC on line – n.protocollo INAIL_ 6527399 in data 25.02.2017, con scaden-

za validità 25.06.2017, che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- che è stata verificata l’iscrizione di ECOEDILE SRL, a far data dal 13.08.2015, nell’“Elenco dei  

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” 

(c.d.  “white list”), tenuto dalla Prefettura di Savona- 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 attività di estrazione, fornitura e trasporto di terra e 

materiali inerti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, con la scadenza 

validità al 02.03.2018;

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

vori in oggetto, come risulta da attestazione SOA RINA n. 11086/5/00, per la Categoria prevalente 

OG-8 e per la Categoria scorporabile OS-21, entrambe con classifica adeguata, con scadenza validi-

tà quinquennale al 19.05.2018;

Considerato:

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

ne dei lavori di che trattasi a ECOEDILE SRL, come sopra identificata;

-  che, essendo stato verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo alla predetta Impresa, 

il presente provvedimento è immediatamente efficace;

Considerato infine:

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

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

-  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);

-
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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 strada di servi-

zio e scarpata immediatamente a monte del Cimitero di Torbella tra le quote 45,80 e 58,07 in Geno-

va Rivarolo (C.U.P. B37H15001880004/C.I.G. 6788342D05) - GULP.15519, a ECOEDILE SRL, 

con sede legale in Magliolo (SV) –Via Mazzini 34 int.1 (C.A.P. 17020), codice fiscale,  Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Arti-

gianato e Agricoltura di Savona 01091130094 (c.b. 55266), con il ribasso offerto del 30,377%, per 

un importo contrattuale risultante di Euro 210.410,42 (duecentodiecimilaquattrocentodieci/42), di 

cui  Euro 9.180,19 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, secondo le risultanza dei verbali di 

gara in data 08.02.2017 (I° seduta pubblica)-prot. NP. 199/09.02.2017, 17.03.2017-prot. NP. 385 

pari data e 28.04.2014 (III seduta pubblica)-prot. NP 643 pari data, cui si fa con il presente provve-

dimento pieno ed espresso riferimento;

2) di dare atto che è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa aggiudica-

taria ECOEDILE SRL, sicché il presente provvedimento è immediatamente efficace;

3) di mandare a prelevare la spesa complessiva di Euro 231.451,46 di cui Euro 210.410,42 per im-

ponibile ed Euro 21.041,04 per I.V.A. al 10%, al capitolo 75504, c.d.c. 2450.8.05: “Attività Cimite-

riali -Manutenzione straordinaria” –P.d.C. 2.2.1.9.15- (C.O. 25082.22.3) (CRONO 2016/84) - Sio-

pe 2117 del Bilancio 2017 - mediante riduzione di pari importo dell’Impe 2017.1037 ed emissione 

di nuovo Impe 2017/7309;

4) di dare atto che l’importo di Euro 231.451,46 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto a Bilancio 2017;
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5) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici- Settore Opere Pubbliche C, alla liquidazio-

ne della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitali su stati avanzamento lavori, nei li-

miti di spesa di cui al presente provvedimento;

6) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici-  Settore Opere Pubbliche C, 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 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;

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

materia di trattamento di dati personali.

IL DIRIGENTE
(ING. ROBERTO INNOCENTINI)

LG
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-38
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE  A  ECOEDILE  SRL,  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 STRADA DI SERVIZIO E SCARPATA 
IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL CIMITERO TORBELLA TRA LE QUOTE 45,80 E 58,07 
IN GENOVA-RIVAROLO (C.U.P. B37H15001880004/C.I.G. 6788342D05) - GULP.15519.

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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