
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-15

L'anno 2018 il  giorno 21 del  mese di  Marzo il  sottoscritto  Patrone Luca in  qualita'  di  
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Aggiudicazione definitiva all’Impresa AZ S.r.l dell’affidamento dell’esecuzione 
dei: “lavori di messa in sicurezza idrogeologica e riassetto dell’alveo del rio Fagaglia, in 
sponda Dx del dissesto di via Montecucco, nel bacino del rio San Pietro a Genova Prà.”
Importo contrattuale Euro 238.692,59 oltre I.V.A.
CUP B34H16001270004 – GULP 16846 – CIG 693095442D.

Adottata il 21/03/2018
Esecutiva dal 23/03/2018

21/03/2018 PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-15

Aggiudicazione  definitiva  all’Impresa  AZ S.r.l  dell’affidamento  dell’esecuzione  dei:  “lavori  di 
messa in sicurezza idrogeologica e riassetto dell’alveo del rio Fagaglia, in sponda Dx del dissesto di 
via Montecucco, nel bacino del rio San Pietro a Genova Prà.”
Importo contrattuale Euro 238.692,59 oltre I.V.A.
CUP B34H16001270004 – GULP 16846 – CIG 693095442D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di   Giunta Comunale n. 287 del 6/12/2016, esecutiva, è stato approvato il  
progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva pari a 500.000,00;

-con Determinazione Dirigenziale del 23/05/2017 n. 2017-176.0.0.-34 sono stati approvati i la-
vori ed il relativo impegno di spesa;

-con Determinazione Dirigenziale del 24/10/2017  n.2017-176.0.0.-90 è stato approvato il pro-
getto esecutivo, i lavori e sono state individuate le relative modalità di gara;

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

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, in data 22/1/2018 verbale a crono-
logico n. 10 (prima seduta) ed in data 8/2/2018 verbale a cronologico 28 (seconda seduta), si è 
svolto il procedimento di gara, conclusosi con la proposta di aggiudicazione all’impresa AZ 
S.r.l, con sede ad Albenga (SV) Via De Gasperi 3/5 – C.A.P. 17031 – Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. n. 01118610094 con la percentuale di ribasso del 27.22%, come risulta da allegata offer-
ta, cosicché il preventivato importo di Euro 312.791,34 viene a ridursi ad Euro 238.692,59 com-
presi Euro 13.347,46 per oneri di sicurezza ed Euro 27.222,17 per opere in economia, il tutto ol-
tre I.V.A.;
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- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha comunicato la con-
clusione  della  procedura  di  verifica  dei  requisiti  con  nota  prot.  PG/2018/72854  in  data 
28/02/2018;

- l’Impresa AZ S.r.l ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che intende affidare 
in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte delle seguenti categorie:

 categoria scorporabile OS21 (lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS21 nella 
percentuale del 30% rispetto al valore dell’importo delle opere rientranti nella categoria 
OS21);

 categoria scorporabile OG8 (lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG3 nella 
percentuale del 30% rispetto al valore dell’importo delle opere rientranti nella categoria 
OG3).

- il DURC on-line è stato emesso con Numero Protocollo INAIL_9711364 e data di scadenza 
22 giugno 2018;

- in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefet-
tura di Genova in data 18.09.2012 sull’estensione dei controlli antimafia, si evidenzia che l’Im-
presa  suindicata  risulta  iscritta  alla  White  List  della  Prefettura  di  Savona  con  scadenza 
20.07.2018;

- 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 Co-
dice medesimo;

-relativamente ai costi della manodopera indicati dall’impresa in offerta, è stato verificato il ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

Ritenuto che

- è possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’esecuzione dei la-
vori di cui alle premesse a favore dell’Impresa AZ S.r.l;

- 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 al verbale del giorno 08/02/2018 – cronologico n. 28;
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
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1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione dei “lavori di messa in sicurezza 
idrogeologica e riassetto dell’alveo del rio Fagaglia, in sponda Dx del dissesto di via Montecuc-
co, nel bacino del rio San Pietro- a Genova Prà” a favore dell’Impresa AZ S.r.l - Codice Fiscale 
e Partita I.V.A. n. 01118610094 (c.b. 50053);

2) di stabilire che, come risulta dal verbale a cronologico n. 28 in data 8/2/2018, e dall’offerta  
che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’importo con-
trattuale risulta essere pari a Euro 238.692,59 compreso Euro 13.37,46 per oneri di sicurezza ed 
Euro 27.222,17 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 del-
l’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuto diniego di iscri-
zione alla White List o cancellazione dall’elenco delle imprese richiedenti iscrizione;

4) di mandare a prelevare la somma di EURO 291.204,96 di cui EURO 238.692,59 per imponi-
bile ed EURO 52.512,37 per I.V.A. al 22% al capitolo 75754 C.d.C 2223.8.05  “Idrogeologico – 
Manutenzione Straordinaria“ (C.O. 34093.2.3) Crono 2017/425, Siope 2103, riducendo di pari 
importo l' Imp. 2018/2791 ed emissione di nuovo Imp. 2018/8147;

5) di dare atto che la spesa di Euro 291.204,96 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

6) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Struttura Idrogeologica e Geotecnica 
alla  diretta  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 ga-
ranzia di cui all’art. 103 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del con-
tratto, una volta accertate le condizioni di legge;

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

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

Il Dirigente
Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-15
AD OGGETTO

Aggiudicazione  definitiva  all’Impresa  AZ S.r.l  dell’affidamento  dell’esecuzione  dei:  “lavori  di 
messa in sicurezza idrogeologica e riassetto dell’alveo del rio Fagaglia, in sponda Dx del dissesto di 
via Montecucco, nel bacino del rio San Pietro a Genova Prà.”
Importo contrattuale Euro 238.692,59 oltre I.V.A.
CUP B34H16001270004 – GULP 16846 – CIG 693095442D.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giovanni Librici)
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G00028Codice richiesta di offerta

Rio Fagaglia in via Villini Negrone: nuovi arginiOggetto

CIG 693095442D

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 312.791,34 €

Di cui non soggetto a ribasso 27.222,17 €

Di cui sicurezza 13.347,46 €

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Amministrazione Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16100 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP Grassano Giorgio

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

A.Z. SRL UNIPERSONALERagione Sociale

01118610094Partita IVA

01118610094Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Via De Gasperi n. 3/5, 17031 Albenga (SV) (SV)

0182574589Telefono

Fax

01118610094.savona@pec.ance.itPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

SavonaProvincia sede registro imprese

01118610094Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

Offerta sottoscritta da ARIMONDO MASSIMO

OFFERTA
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Numero giorni di validità offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 27,22 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) ventisette/22

Costi della sicurezza aziendale 2.650,00 €

Costi manodopera 127.500,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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   COMUNE DI GENOVA                             cronologico n. 28 

VERBALE di gara a procedura aperta, mediante piattaforma telematica, per il conferimento 

in appalto dei lavori di messa in sicurezza idrogeologica e riassetto dell’alveo rio Fagaglia, 

in sponda destra del dissesto di via Montecucco nel bacino del T. S.Pietro – Genova Prà - 

CIG: 693095442D. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 (otto) del mese di febbraio in Genova, in una delle sale 

del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente la 

dott.ssa Cinzia Marino, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Dirigente della 

Stazione Unica Appaltante Settore Lavori, assistita dai testi noti ed idonei: dott. Andrea DE 

NAPOLI, nato a Palermo il giorno 18 dicembre 1979 e dott. Fabio Adriano CANCELLARO, 

nato a Lecco il giorno 27 febbraio 1968, quest’ultimo altresì con funzioni di segretario 

verbalizzante, tutti civici dipendenti. E’ altresì presente il RUP Dott. Giorgio Grassano, nato 

a Genova il 23 luglio 1957.  

…………..OMISSIS…………….   

 La Dott.ssa Cinzia Marino                                                            

                                                      f a     c o n s t a r e 

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2017-176.0.0.-090 del 24 ottobre 

2017, in data 22 gennaio 2018, verbale cron. n. 10, si è svolta la prima seduta pubblica tele-

matica di apertura della procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori di cui in 

epigrafe; 

- che in tale seduta si è proceduto all’apertura della busta 1 “Documentazione ammini-

strativa” di tutte le imprese partecipanti; 

- che con nota prot. n. 41846 del 5 febbraio 2018, trasmessa mediante posta certificata sul 

portale, è stata fissata per oggi l'apertura delle offerte economiche presentate dalle imprese 

concorrenti e che occorre ora procedere all'espletamento della seduta pubblica come fissata; 
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    quanto sopra considerato 

alle ore 9, 40 dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in 

oggetto.  

Preliminarmente, si precisa quanto segue: 

- con riferimento all’impresa MFC Consolidamenti SRL, partecipante in avvalimento con 

l’impresa Vertullo Costruzioni SRL, ed ammessa con riserva, in quanto si è accertata la 

mancanza di sottoscrizione digitale del contratto di avvalimento da parte del rappresentante 

della stessa impresa ausiliata, ne è stata disposta l’esclusione con nota del 30 gennaio 2018 

prot. n. 34661, in quanto non ha prodotto nei termini richiesti il contratto debitamente sotto-

scritto digitalmente e recante data certa anteriore al termine di scadenza delle offerte; 

- l’impresa CMP SRL, ammessa con riserva per non aver caricato sul portale il contratto di 

avvalimento concluso con BOTTAI Group SRL, a fronte delle dichiarazioni e moduli 

ausiliaria correttamente caricati sul portale, viene ammessa al prosieguo della gara in quanto 

ha prodotto nei termini il contratto di avvalimento debitamente sottoscritto digitalmente e re-

cante data certa anteriore al termine di scadenza delle offerte; 

- l’impresa BETTINESCHI SRL, ammessa con riserva in quanto la garanzia provvisoria pre-

sentata risultava riferita a gara diversa da quella per cui si procede, viene ammessa al prosie-

guo della gara, in quanto si è trattato di un mero errore materiale di caricamento sul portale 

della garanzia sbagliata, quella corretta, con data anteriore al termine di scadenza delle offer-

te, è stata inviata nei termini richiesti. 

Si da inoltre atto che le imprese EDIL DUE srl e ASA srl, hanno inviato le scansioni leggibi-

li delle rispettive garanzie. 

A questo punto, constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte 

economiche delle imprese concorrenti rimaste in gara, si procede all’apertura della busta di 

ciascuna impresa, ammessa sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni 
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rese, da cui risultano nel rispetto delle condizioni del Capitolato d’Oneri, del bando di gara e 

del modulo offerta auto generato dal sistema informatico i ribassi offerti come da scheda 

allegata al presente verbale. 

A questo punto si procede al calcolo della soglia di anomalia applicando la formula di cui al 

metodo estratto nella seduta del 22 gennaio 2018 corrispondente alla lettera a) dell’art. 97 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice); la soglia di anomalia corrisponde a 27,50% e ne 

deriva la conseguente esclusione delle offerte delle seguenti imprese:  

1) costituendo RTI EDILE V.N.A. SOCIETA COOPERATIVA/ BONFIGLIO ALBERTO 

S.A.S.; 2) CO.SER. SRL; 3)  FENICEIMPRESA S.R.L; 5) CMP;  6) TEAS SRL; 7) CPC 

SRL; 8) IMPRESA DUCI SRL; 9) TECNOPALI APUANA; 10) IMPRESA GIUGGIA CO-

STRUZIONI SRL; 11) costituendo RTI CO.MA.C. SRL \ IMPRESA BROGIOLI SRL; 12) 

costituendo RTI  ESSE.CI SRL / EDIL IENO SRL; 13) S.IM.E.S. TIGULLIO SRL; 14) 

C.E.M.A. SRL; 15) ECOFOND SRL ; 16) CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO; 17) E.S.O. 

STRADE SRL; 18)  ECOEDILE SRL; 19) GIORDANO COSTRUZIONI SRL; 20) SPAL-

LINA LUCIO SRL; 21) NEMO SRL; 22) F.LLI MARIANI SRL; 23) costituendo RTI PMP 

COSTRUZIONI SRL \ MESSINA NOLEGGI SRL; 24) I.L.S.E.T. SRL; 25) TERRA.CON 

SRL; 26) SIL.CAP.SRL; 27) FEA SRL; 28) BETTINESCHI SRL; 29) COSTRUZIONI 

EREDI DEL MARCO SRL; 30) PREVE COSTRUZIONI SpA. 

A seguito delle operazioni di cui sopra la migliore offerta risulta quella dell’impresa  

A.Z. SRL UNIPERSONALE con sede in Albenga (SV) in Via de Gasperi 3/5 codice fiscale 

E partita I.V.A. 01118610094, che ha offerto la percentuale di ribasso del 27,22% (ventiset-

tevirgolaventiduepercento) cosicché  il preventivato  importo di Euro 312.791,34 di cui  Euro 

27.222,17  quali oneri per la sicurezza ed Euro 13.347,46  per opere in economia, tutti non 

soggetti a ribasso, viene a ridursi ad Euro 238.692,59 (duecentotrentottomilaseicentonovan-

taduevirgolacinquantanove) di cui  Euro 13.347,46 quali oneri per la sicurezza ed Euro 
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27.222,17 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.. 

……OMISSIS…..                                                                                                                        

Si propone pertanto l’aggiudicazione nei confronti della predetta impresa in virtù dell’offerta 

economica presentata in sede di gara previa verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale e conferma del possesso dei requisiti di carattere speciale. Alle ore 10,00 si dichiara 

conclusa la presente seduta pubblica.                                                                                           

….OMISSIS….. 


