DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-16
L'anno 2017 il giorno 09 del mese di Maggio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualità di
dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: “Aggiudicazione definitiva all’impresa SIRCE SOCIETA’ PER AZIONI
dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori di stabilizzazione definitiva del cantiere privato
di Via Bocciardo 1 – Via Giulio Tanini nel quartiere di Borgoratti in Genova”. Importo
contrattuale Euro 351.267,23 oltre I.V.A. (C.U.P. B37H16000190004 - C.I.G.
69187458FC).

Adottata il 09/05/2017
Esecutiva dal 19/05/2017

09/05/2017

FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-16
OGGETTO: “Aggiudicazione definitiva all’impresa SIRCE SOCIETA’ PER AZIONI
dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori di stabilizzazione definitiva del cantiere privato di Via
Bocciardo 1 – Via Giulio Tanini nel quartiere di Borgoratti in Genova”. Importo contrattuale Euro
351.267,23 oltre I.V.A. (C.U.P. B37H16000190004 - C.I.G. 69187458FC).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2016-183.1.0.-47 del 22 dicembre 2016, esecutiva il 28 dicembre 2016, sono stati approvati i lavori di “stabilizzazione definitiva del cantiere privato di Via
Bocciardo 1 – Via Giulio Tanini nel quartiere di Borgoratti in Genova”;
- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha istituito la Pratica n.
9/2017;
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. di seguito
“Codice sugli appalti”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed esclusione automatica
delle offerte anomale;
- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale e a seguito di avviso di riapertura termini pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova in data 23 febbraio 2017, il giorno 23
marzo 2017 verbale a cronologico n. 59 e 6 aprile 2017 verbale a cronologico n. 67 si è svolto il
procedimento di gara, conclusosi con la proposta di aggiudicazione all’impresa SIRCE S.P.A., con
sede in Genova – Piazza Borgo Pila, n. 40/67 – C.A.P. 16129 – Codice Fiscale n. 00809020159 e
Partita I.V.A. n. 03338760105 con la percentuale di ribasso del 16,77%, come da allegata offerta,
cosicché il preventivato importo di Euro 417.886,18 viene a ridursi a Euro 351.267,23 compresi
Euro 14.996,84 per oneri di sicurezza ed Euro 5.567,56 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- 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. 149028 del 4 maggio 2017;
- l’Impresa SIRCE S.P.A. ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte della categoria OG3: scavi, rinterri, rilevati opere stradali, opere in calcestruzzo semplice e armato e demolizioni nella percentuale
dell’8,15% rispetto al valore complessivo posto a base di gara; lavori diversi dalla categoria prevalente appartenenti a categorie scorporabili: opere di ingegneria naturalistica – opere speciali nel sottosuolo – categoria OS21 nella percentuale del 21,85% rispetto al valore complessivo posto a base
di gara;
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- è stato emesso con prot. INAIL_6527748 il certificato DURC regolare relativamente all’impresa
SIRCE S.P.A., con scadenza il 25 giugno 2017;
- il Comune di Genova ha preso atto, consultando il sito della Prefettura di Genova, che l’impresa SIRCE S.P.A.
risulta iscritta alla White List con scadenza il 21 dicembre 2017;
- 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 Im presa;
- a seguito delle verifiche effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento sulla “Lista delle Categorie e For niture”, non sono stati riscontrati errori;

- 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 SIRCE S.P.A.;
- è opportuno, tenuto conto delle ragioni d’urgenza, procedere alla consegna dei lavori sotto le 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 di cui ante;
Considerato infine che:
- risulta necessario integrare le somme a disposizione della Civica Amministrazione, di cui al quadro economico dei lavori approvato con la più volte citata D.D. n. 2016-183.1.0-47 del 22 dicembre
2016, in quanto, a causa dell’insufficiente finanziamento all’epoca disponibile, non era stato possibile prevedere un’adeguata copertura economica per le seguenti voci:
a) spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.);
b) imprevisti;
- che la copertura economica delle suddette voci può essere realizzata impiegando il ribasso di gara,
pari a euro 81.275,12 IVA 22% compresa, nel seguente modo:
a) spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.): euro 20.000,00 (IVA 22% inclusa);
b) imprevisti: euro 61.275,12 (IVA 22% inclusa);
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);
Viste le risultanze della gara di cui ai verbali del 23 marzo 2017 – cronologico n. 59 e 6 aprile 2017
– cronologico n. 67;
Visto gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192 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
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1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione dei lavori di “stabilizzazione definitiva
del cantiere privato di Via Bocciardo 1 – Via Giulio Tanini nel quartiere di Borgoratti in Genova” a
favore dell’Impresa SIRCE S.P.A. - Codice Fiscale n. 00809020159 e Partita I.V.A. n.
03338760105 (codice beneficiario 2776);
2) di stabilire che, come risulta dalla lista lavorazioni e forniture presentata in sede di gara, l’importo contrattuale risulta essere pari a Euro 351.267,23 compresi Euro 14.996,84 per oneri di sicurezza
ed Euro 5.567,56 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
3) di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la lista delle lavorazioni e forniture redatta dall’Impresa aggiudicataria in sede di offerta, quale elenco dei prezzi unitari contrattuali;
4) 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;
5) di mandare a prelevare la somma di EURO 428.546,02 - di cui EURO 351.267,23 per imponibile
ed EURO 77.278,79 per I.V.A. al 22.%, dai fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n.
2016-183.1.0.-47, al Capitolo 30227 c.d.c. 2220.6.29 “Gestione del Territorio: interventi per salvaguardia e recupero ambientale (ex art. 15 – L. 1497/1939)” pdc 1.3.2.99.999 – siope 1332 (IMPE
2016/13087 – crono 2016/872);
6) di integrare, per quanto in premessa, le somme a disposizione della Civica Amministrazione, di
cui al quadro economico dei lavori approvato con la più volte citata D.D. n. 2016-183.1.0.-47 del 22
dicembre 2016, impiegando il ribasso di gara, pari a Euro 81.275,12 IVA 22% compresa, nel seguente modo:
a) spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.): euro 20.000,00 (IVA
22% inclusa);
b) imprevisti: euro 61.275,12 (IVA 22% inclusa);
7) di mandare pertanto a prelevare le somma di cui al precedente punto 5) dai fondi impegnati con
Determinazione Dirigenziale n. 2016-183.1.0.-47 del 22 dicembre 2016, al Capitolo 30227 c.d.c.
2220.6.29 “Gestione del Territorio: interventi per salvaguardia e recupero ambientale (ex art. 15 –
L. 1497/1939)” pdc 1.3.2.99.999 – siope 1332, nel seguente modo:
a) spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.): euro 20.000,00 (IVA
22% inclusa) (IMPE 2016/13087 – crono 2016/872);
b) imprevisti: euro 61.275,12 (IVA 22% inclusa) (IMPE 2016/13087 – crono 2016/872).;
8) di procedere a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – Settore Attuazione Opere
Idrauliche alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;
9) 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;
10) 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;
11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,
in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
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12) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Affari Generali e alla Direzione
Opere Idrauliche e Sanitarie per tutte le incombenze di ulteriore rispettiva competenza;
13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali.
Il Dirigente
Dott. Ing. Gianluigi Frongia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-16
AD OGGETTO: “Aggiudicazione definitiva all’impresa SIRCE SOCIETA’ PER AZIONI
dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori di stabilizzazione definitiva del cantiere privato di Via
Bocciardo 1 – Via Giulio Tanini nel quartiere di Borgoratti in Genova”. Importo contrattuale Euro
351.267,23 oltre I.V.A. (C.U.P. B37H16000190004 - C.I.G. 69187458FC).
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 CONTABILITA’ E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]
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