
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-18

L'anno 2018 il giorno 29 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 al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l. 
dell’affidamento dell’Accordo Quadro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria 
di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del 
territorio cittadino di Genova. – CIG 6915780A30 – 1^ annualità: CUP. B34H15000340004 
- MOGE 13981; 2^ annualità: CUP. B34H17000100004 - MOGE 17291

Adottata il 29/03/2018
Esecutiva dal 10/04/2018

29/03/2018 PATRONE LUCA
30/03/2018 PATRONE LUCA
09/04/2018 PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-18

Aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l. dell’affidamento  dell’Accordo 
Quadro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di 
tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino di Genova. – CIG 
6915780A30 – 1^ annualità: CUP. B34H15000340004 - MOGE 13981; 2^ annualità: CUP. B34-
H17000100004 - MOGE 17291

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

su proposta del Responsabile della Struttura Geotecnica e Idrogeologia, 

premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 262  del 24.11.2016 è stata approvata la documentazione 
tecnica e il relativo quadro economico degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di ver-
santi in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio citta-
dino – anno 2016, per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 finanziato per Euro 989.500,00 
con mutuo  contratto  nell’esercizio  2016 con D.D.  n.  2016/180.2.0./57  del  28.11.2016 -  Acc.to 
2016/1802 e per Euro 10.500.00 (incentivo) con risorse proprie dell’Ente;

- con Determinazione Dirigenziale 2016_176.0.0.-88 del 22.12.2016, come modificata e integrata 
con DD 2017-176.0.0.-25 del 18/04/2017, sono stati approvati i lavori, le procedure di gara e l’im-
pegno di spesa degli interventi suddetti, da attuarsi mediante Accordo Quadro di cui all’art. 54 del  
d.lgs. n. 50/2016 della durata di anni due;

- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha istruito la Pratica n. 
8/2017;

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. di seguito 
“Codice degli appalti”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- il giorno 14/06/17 è stato pubblicato il bando di gara che prevedeva il termine del 20/07/2017 ore 
12.00 come scadenza per la presentazione delle offerte e prima seduta pubblica in data 24/07/2017 
ore 9.30;
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- con Determinazione Dirigenziale N. 2017-270.0.0.-21 del 24/08/2017 veniva nominata apposita 
commissione aggiudicatrice;

- in esecuzione delle sopra citate determinazioni dirigenziali, nelle seguenti date: 24/07/2017 verba-
le a cronologico n. 140, 31/08/2017 verbale a cronologico n. 151, 28/11/2017 verbale a cronologico 
n. 226, 08/02/2018 verbale a cronologico n. 29 si è svolto il procedimento di gara, conclusosi con la 
proposta di aggiudicazione a favore del Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma, 
Via degli Scipioni, 153  – C.A.P. 00192 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.  08066951008 registro 
ditte n. 1070736 Iscrizione Camera di Commercio n. 08066951008 della Provincia di Roma Codice 
ISTAT 412000, con la percentuale di ribasso del 45,87% sull’elenco prezzi unitari posto a base di 
gara costituito dal Prezzario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche – anno 2016 (volumi 1 e 
2) edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria e dall’Elenco Prezzi Ag-
giuntivi allegato al bando di gara, come risulta da allegata offerta; a norma del disciplinare di gara il 
ribasso offerto non inciderà comunque sulla capienza complessiva dell’Accordo Quadro;

-  l’Impresa Consorzio Stabile VALORI S.c.a.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 ca-
tegorie: OG13, OG3 e OS21;

- 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. 52216 del 12/02/2018;

- in base alla suddetta nota risulta che sono state avviate e concluse positivamente sul Consorzio 
VALORI SCaRL le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussi-
stenza dei requisiti generali tramite portale Avcpass e presso gli enti competenti,

- i  Durc  on-line  sono  stati  emessi  con  protocollo  n.  INAIL_9248257  e  con  scadenza  in  data 
21.02.2018  per  il  Consorzio  VALORI,  protocollo  INPS_8747091  e  con  scadenza  in  data 
28.03.2018 per l’Impresa SCAVI AUTOTRASPORTI S.r.l. e n. INPS_8877589 e con scadenza in 
data 10.04.2018 per l’Impresa VILLA COSTRUZIONI S.r.l. (Imprese esecutrici);

- in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura di 
Genova in data 18 settembre 2012 sull’estensione dei controlli antimafia, il Comune di Genova ha 
avviato  la  procedura  SICEANT  per  l’interrogazione  della  Banca  Dati  con  nota  protocollo 
PR_RMUTG_Ingresso_0402775_20171115  per  il  Consorzio  VALORI,  con  nota  protocollo 
PR_GEUTG_Ingresso_0066336_20171103 per l’Impresa SCAVI AUTOTRASPORTI e con nota 
protocollo PR_GEUTG_Ingresso 0066324_20171103 per l’Impresa VILLA COSTRUZIONI S.r.l.; 

- per quanto riguarda il permanere dei requisiti di cui agli artt. 80, comma 5, lettera g), del D.Lgs. n. 
50/2016, è stata allegata alla suddetta nota della Stazione Unica Appaltante la visura estratta dalla 
Camera  di  Commercio,  nonché  visura  estratta  dal  casellario  dell’Autorità  di  Vigilanza  sulla 
presenza di annotazioni riservate e la S.O.A. numero 17382AL/07/00 in corso di validità;

- si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto 
in caso di mancata conferma del possesso dei requisiti speciali nei confronti della sopracitata impre-
sa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- si ritiene di rinviare la richiesta della documentazione propedeutica alla stipula del contratto com-
prensiva della richiesta di costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del Codice da parte dell’Im-
presa aggiudicataria, una volta decorso il termine previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice medesi-
mo.

Considerato altresì che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 259  del 02.11.2017 è stata approvata la documentazione 
tecnica e il relativo quadro economico degli interventi urgenti non programmabili di manutenzione 
straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito 
del  territorio  cittadino  –  anno  2017  (seconda  annualità),  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
700.000,00 finanziato per Euro 692.500,00 con mutuo contratto nell’esercizio 2017 con D.D. n. 
2017/180.2.0./59 del 16.11.2017 - Acc.to 2017/1800 e per Euro 7.500.00 (incentivo) con risorse 
proprie dell’Ente;

- con Determinazione Dirigenziale 2017_176.0.0.-108 del 14.12.2017, sono stati approvati i suddet-
ti lavori e l’impegno di spesa per la seconda annualità.

Dato atto che:

- per quanto sopra, il quadro economico sulle due annualità assomma ad Euro 1.700.000,00 di cui 
Euro 1.200.000,00 per lavori, compresi Euro 52.600,00 per oneri sicurezza ed Euro 93.400,00 per 
opere in economia, il tutto oltre IVA;

- con Determinazione Dirigenziale 2017-176.0.0.-28 del 09/05/2017 è stato impegnato per la prima 
annualità l’importo di Euro 988.638,30 al Capitolo 77004 c.d.c. 3400.805 manutenzione strade - 
manutenzione straordinaria C. O. 60029.64.3 crono 2017/488”, come segue:

o Euro 854.000,00 quota lavori (IMPE 2018/2208);
o Euro 50.000,00 q. spese per imprevisti (IMPE 2018/2209);
o Euro 84.638,30 q. spese tecniche, di gara (IMPE 2018/2210);

- con Determinazione Dirigenziale N. 2017-176.0.0.-108 del 14.12.2017, è stato impegnato per la 
seconda annualità l’importo di Euro 692.500,00 al capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzione 
strade - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018 (C.O. 60029.64.3 CRONO 2017/131) come 
segue:

o Euro 610.000,00 (quota lavori) imp. 2018/3235;
o Euro 25.000,00 (spese per imprevisti) imp. 2018/3236;
o Euro   57.500,00 (spese tecniche,di gara) imp. 2018/3237;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  2018_188.0.0.-08  del  01.03.2018  sono  stati  impegnati  Euro 
39.333,46 oltre IVA al 22% pari ad euro 8.653,36 per complessivi Euro 47.986,82 per i lavori per il 
completamento degli interventi di messa in sicurezza del Rio S. Ugo e sistemazione dei giardini tra 
Via Casaccia e Via Paleocapa  mandando a prelevare la suddetta somma dai fondi al capitolo 77004 
c.d.c.  3400.8.05  “Manutenzione  Strade  –  Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilancio  2018  C.O. 
60029.64.3 CRONO 2017/488 riducendo di pari importo l’imp. 2018/2208  tal che la relativa som-
ma per quota lavori viene a ridursi ad Euro 806.013,18 iva inclusa;
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- per tutto quanto sopra indicato, l’importo complessivo sulle due annualità di Euro 1.200.000,00 
viene  a  ridursi  ad  Euro  1.160.666,54,  compresi  Euro  52.600,00  per  oneri  sicurezza  ed  Euro 
93.400,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA.

Ritenuto che

- è possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori 
di cui alle premesse mediante accordo quadro a favore del Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l.

- occorre intervenire al più presto per superiori esigenze di pubblica incolumità, tenuto conto della 
gravità delle situazioni evidenziate dal RUP, per cui è opportuno procedere alla consegna dei lavori 
sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, previo accertamento delle condizioni 
di cui alla legge n.81/2008 e s.m.i., alla verifica dello stato dei luoghi, alla presentazione delle co-
perture assicurative in sede di esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio di cui ante.

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 seguenti verbali: verbale a cronologico n. 140 del 24/07/2017, 
verbale a cronologico n. 151 del 31/08/2017, verbale a cronologico n. 226 del 28/11/2017, verbale a 
cronologico n. 29 del 08/02/2018. 

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

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione dei lavori compresi nell’Accordo 
Quadro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi 
di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino di Genova a 
favore  del  Consorzio  Stabile  VALORI  S.c.a.r.l.-  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  n. 
08066951008 (c.b. 55416), con la percentuale di ribasso del 45,87% sull’elenco prezzi uni-
tari posto a base di gara costituito dal Prezzario Regionale delle Opere Edili ed Impiantisti-
che – anno 2016 (volumi 1 e 2) edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio 
della Liguria e dall’Elenco Prezzi Aggiuntivi allegato al bando di gara, come risulta da al-
legata offerta;

2) di stabilire che, in base al quadro economico come indicato in parte narrativa e alle risultan-
ze  della  gara, come  risulta  dai  seguenti  verbali:  verbale  a  cronologico  n.  140  del 
24/07/2017, verbale a cronologico n. 151 del 31/08/2017, verbale a cronologico n. 226 del 
28/11/2017, verbale a cronologico n. 29 del 08/02/2018, l’importo contrattuale risulta esse-
re pari all’importo complessivo delle due annualità di Euro 1.160.666,54, compresi Euro 
52.600,00 per oneri sicurezza ed Euro 93.400,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA;

3) che,  in  ottemperanza  alla  normativa  antimafia,  si  procederà comunque all’annullamento 
dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di mancata conferma del 
possesso dei requisiti speciali nei confronti della sopracitata impresa;
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4) di mandare a prelevare la somma di Euro 1.416.013,18 di cui Euro 1.160.666,54 per imponi-
bile ed Euro 255.346,64 per I.V.A. al 22 % al capitolo Cap. 77004, C.d.c. 3400.8.05 “Manu-
tenzione strade – Manutenzione straordinaria” del bilancio 2018 come segue :

Euro 806.013,18 (crono 2017/488) riducendo di pari importo l’ IMP 2018/2208 ed emetten-
do nuovo Imp. 2018/8507;
 
Euro 610.000,00 (crono 2017/131) riducendo di pari importo l’ IMP 2018/3235 ed emetten-
do nuovo Imp. 2018/8508; 

5) di dare atto che la somma di euro 1.416.013,18 è finanziata con Fondo Pluriennale Vincola-
to iscritto a Bilancio 2018;

6) di procedere a cura della Direzione Progettazione – Struttura Geotecnica e Idrogeologia 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 
garanzia di cui all’art. 103 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula 
del contratto, una volta accertate le condizioni di legge;

8) di demandare alla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti, per gli adempi-
menti ne-cessari alla stipula dell’accordo quadro relativo ai lavori in oggetto;

9) di autorizzare, per le ragioni di cui alle premesse, la consegna dei lavori sotto riserve di 
legge, nelle more della stipula del contratto previo accertamento delle condizioni di cui alla 
legge n. 81/2008 e s.m.i., alla verifica dello stato dei luoghi, alla presentazione delle coper-
ture assicurative in sede di esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio;

10)di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si  ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE
        Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-18
AD OGGETTO 
Aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l.  dell’affidamento dell’Accordo 
Quadro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo 
alluvionale  di  competenza  comunale  nell’ambito  del  territorio  cittadino  di  Genova.  –  CIG 
6915780A30  –  1^  annualità:  CUP.  B34H15000340004  -  MOGE  13981;  2^  annualità:  CUP. 
B34H17000100004 - MOGE 17291

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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