
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-4

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di Febbraio il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari, 
in  qualità  di  dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche  A,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Aggiudicazione  al  costituendo  R.T.I.  tra  Gambino  Emilio  Costruzioni  Srl  e  Ballocchi 
Impianti Snc di Luca Ballocchi & C., a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2,  
lett. b), d.lgs. 50/2016, dell’intervento di miglioramento dell’accessibilità presso il Teatro 
Altrove in Piazzetta Cambiaso civ. n. 1.
CUP B34H15003070004 - CIG 7301115EAF - MOGE 16099.

Adottata il 06/02/2018
Esecutiva dal 14/02/2018

06/02/2018 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-4

Aggiudicazione al costituendo R.T.I. tra Gambino Emilio Costruzioni Srl e Ballocchi Impianti 
Snc di Luca Ballocchi & C., a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 
50/2016, dell’intervento di miglioramento dell’accessibilità presso il Teatro Altrove in Piazzetta 
Cambiaso civ. n. 1. CUP B34H15003070004 - CIG 7301115EAF - MOGE 16099.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici- Settore Opere Pubbliche 
C n. 2017/176.3.0.146, adottata in data 04.12.2017, esecutiva dal 07.12.2017, è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento di miglioramento dell’accessibilità presso il Teatro Altrove in 
Piazzetta Cambiaso civ. n.1, per un importo complessivo dei lavori “a corpo”, da porre a base di 
gara, di Euro 67.800,00 di cui Euro 2.528,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed 
Euro 1.708,36 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, 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  b),  del 
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,  
nonché del D.M.LL.PP. n. 145/2000, per quanto ancora vigente e compatibile con le disposizioni 
del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016,  del  minor  prezzo,  determinato  mediante  ribasso  unico  percentuale  sull’importo  dei 
lavori a corpo 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 superiore alla 
soglia di anomalia, determinata  tramite l’applicazione dei uno metodi di calcolo di cui al comma 
2, sorteggiato in sede di gara;

-  che il  Settore Opere Pubbliche C, con nota trasmessa via PEC in data 15.12.2017 prot. n.  
PG/2017/430268, ha invitato a presentare offerta quattro Imprese,  i cui nominativi sono stati 
indicati  dalla  Stazione  Unica Appaltante  del  Comune,  attingendoli  dall’Elenco  Cottimisti,  in 
conformità  alla  comunicazione  della  stessa  SUAC  e  della  Segreteria  Generale  in  data 
31.05.2016;
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-  che  con  la  citata  PEC  gli  operatori  economici  sono  stati  avvertiti  che  per 
l’aggiudicazione  sarebbero stati  seguiti  i  criteri  sopra visti  ed è  stato indicato  come termine 
ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 16.01.2018, presso l’Archivio 
Generale del Comune di Genova, e quale data della prima seduta pubblica di gara il 18.01.2018-
ore 10,00;

- che in data 18.01.2018 sono state esperite le procedure di gara, come dato atto nel verbale prot. 
NP/2018/46 pari data, conclusesi  con la formulazione di proposta di aggiudicazione a favore 
dell’operatore migliore offerente, costituendo R.T.I. tra Gambino Emilio Costruzioni Srl,  con 
sede legale in  Genova, Via P.N. Cambiaso 50 (CAP 16159),  C.F., P.I. ed iscrizione al Registro 
delle Imprese della C.C.I.A.A. di Genova  02715070104 mandatario, e Ballocchi Impianti Snc di 
Luca Ballocchi & C, con sede in Campomorone (GE), Via Rapallo 32 (CAP 16014), C.F., P.I. e 
numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di  Genova  01966660993 
mandante,  con   il  ribasso  offerto  del  28,75%,  per  l’importo  contrattuale  risultante  di  Euro 
49.525,47  (quarantanovemilacinquecentoventicinque/47),  di  cui  Euro  2.528,05  per  oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.708,36 per opere in economia, liquidabili  ai sensi 
dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.

Rilevato:

- che si è proceduto 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., a verificare, con esito positivo, il possesso dei requisiti di carattere 
generale in capo al costituendo R.T.I.  Gambino Emilio Costruzioni Srl/Ballocchi Impianti Snc 
di Luca Ballocchi &C;

- che per le Imprese Gambino Emilio Costruzioni Srl e Ballocchi Impianti Snc di Luca Ballocchi  
& C sono stati  emessi  DURC on line,  rispettivamente  n.  protocollo INPS_ 8684214 in data 
23.11.2017, con scadenza validità   al 23.03.2018 e numero protocollo INAIL _ 9307650 in data 
29.10.2017,  con  scadenza  validità  al  26.02.2018,  e  che  entrambi  certificano  la  regolarità 
contributiva delle Imprese relative;

- che il costituendo R.T.I. è altresì  in possesso dei richiesti  requisiti di  qualificazione, come 
risultanti, per l’Impresa mandataria, per la richiesta categoria prevalente OS-4, da attestazione 
Bentley SOA n. 18846/AL/35/00  in data 16.04.2015, con scadenza validità  quinquennale al 
15.04.2020,   come  risultanti  invece,  per  l’Impresa  mandante,  per  la  richiesta  categoria 
scorporabile OS 30, da attestazione CQOP SOA n.42555/10/00 in data 27.11.2015, con scadenza 
validità  quinquennale al 26.11.2020;

- che è stato verificato, relativamente ai costi della manodopera indicati dall’aggiudicatario in 
sede di offerta, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), D.Lgs. 50/2016.

Considerato:

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione 
dei lavori di che trattasi al costituendo R.T.I. tra Gambino Emilio Costruzioni Srl (Mandatario) e 
Ballocchi Impianti Snc di Luca Ballocchi & C (mandante), come sopra identificati, subordinando 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



l’efficacia del presente provvedimento al positivo esito dell’accertamento dei prescritti requisiti 
in capo ai predetti operatori, attualmente in corso;

-  che  l’intervento  di  cui  trattasi  è  assoggettato  all’aliquota  I.V.A.  del  4%,  in  quanto 
relativo ad opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi 
del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, punto 41-ter della Tabella A-parte II.

Considerato infine:

- che si dà atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
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 (T.U.E.L.).

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 D.Lgs. 165/2001.

DETERMINA

1)  di  aggiudicare  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  all’’intervento  di  miglioramento 
dell’accessibilità  presso  il  Teatro  Altrove  in  Piazzetta  Cambiaso  civ  n..1  (CUP 
B34H15003070004 -  CIG 7301115EAF -  MOGE 1699),   al  costituendo R.T.I.  tra  Gambino 
Emilio Costruzioni Srl (mandatario), con sede legale in Genova, Via P.N. Cambiaso 50 (CAP 
16159),  C.F., P.I. ed iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura di Genova 02715070104 (c.b. 784) e Ballocchi Impianti Snc di Luca 
Ballocchi & C (mandante), con sede in Campomorone (GE), Via Rapallo 32 (C.A.P. 16014), 
C.F., P.I. e numero di  iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria 
Artigianato  ed  Agricoltura  di  Genova  01966660993  (c.b.  52680),  con  il  ribasso  offerto  del 
28,75%  (ventottovirgolasettantacinque),  per  il  conseguente  importo  contrattuale  di  Euro 
49.525,47, di cui Euro  2.528,05 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.708,36 per 
opere  in  economia,  liquidabili  ai  sensi  dell’art.  179  D.P.R.  207/2010,  il  tutto  oltre  I.V.A., 
secondo le risultanze del verbale di gara a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.  b), 
D.Lgs.  50/2016  in  data  18.01.2018-  -prot.  NP  46  pari  data,  cui  si  fa  con  il  presente 
provvedimento pieno ed espresso riferimento;

2)   di  dare  atto  che  è  stato  verificato,  relativamente  ai  costi  della  manodopera  indicati 
dall’aggiudicatario in sede di offerta, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), 
D.Lgs. 50/2016;
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3) di dare atto del positivo esito della verifica dei prescritti requisiti in capo al costituendo R.T.I  
Gambino  Emilio  Costruzioni  Srl  /  Ballocchi  Impianti  Snc di  Luca Ballocchi  & C,  sicché  il  
presente provvedimento è immediatamente efficace; 
 
4) di mandare a prelevare la spesa complessiva di Euro  51.506,49, di cui Euro 49.525,47 per 
imponibile ed Euro 1.981,02 per I.V.A. al 4%, al capitolo 70563, c.d.c. 326.8.04 “Patrimonio e 
Demanio - Ristrutturazione e Ampliamento” CRONO 2015/321 (IMPE 2018/6124) mediante 
emissione di nuovo IMPE 2018/6469;

5) di dare atto che l’importo di Euro 51.506,49 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

6) di procedere, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche A, 
alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al 
presente provvedimento;

7) di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche A, 
alle procedure di stipula del contratto d’appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge, 
demandando  al  competente  Ufficio  di  Staff  del  Coordinamento  Gestione  risorse  tecnico 
operative 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;

8) 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;

9) 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. Ferdinando De Fornari)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-4
AD OGGETTO

Aggiudicazione al costituendo R.T.I. tra Gambino Emilio Costruzioni Srl e Ballocchi Impianti Snc 
di  Luca Ballocchi  & C.,  a  seguito di  procedura negoziata  ex art.  36,  comma 2,  lett.  b),  d.lgs.  
50/2016, dell’intervento di miglioramento dell’accessibilità presso il Teatro Altrove in Piazzetta 
Cambiaso civ. n. 1. CUP B34H15003070004 - CIG 7301115EAF - MOGE 16099.

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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