
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-52

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Settembre il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari  
in  qualità  di  dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  A,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Aggiudicazione  al  costituendo  R.T.I.  SE.MA.  Srl  /  Boero  Costruzioni  Srl,  a  seguito  di  
procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 
e  s.m.i.,  dell’intervento  di  “Ricostruzione  con  allargamento  del  ponte  carrabile  sul  Rio 
Molinassi, tra Via al Torrente Molinassi e Via Rollino, a Genova Sestri Ponente”.
CUP B31B12004780004 – CIG 7559485C5B - MOGE 12400.

Adottata il 20/09/2018
Esecutiva dal 24/09/2018

20/09/2018 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-52

Aggiudicazione al costituendo R.T.I. SE.MA. Srl / Boero Costruzioni Srl, a seguito di procedura 
negoziata  telematica,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  C)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i., 
dell’intervento di “Ricostruzione con allargamento del ponte carrabile sul Rio Molinassi, tra Via 
al Torrente Molinassi e Via Rollino, a Genova Sestri Ponente”.
CUP B31B12004780004 – CIG 7559485C5B - MOGE 12400.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-  con  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Opere  Pubbliche  A  n.  2018-176.1.0.-37,  del 
04.07.2018,  esecutiva  dal  10.07.2018,  fu  approvato  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  di 
”Ricostruzione  con  allargamento  del  ponte  carrabile  sul  Rio  Molinassi,  tra  Via  al  Torrente 
Molinassi e Via Rollino, a Genova Sestri Ponente”, per un importo complessivo dei lavori pari a 
Euro 423.200,00 di cui Euro 355.228,92 da contabilizzare “a corpo”, Euro 37.938,46 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso da liquidarsi analiticamente a misura a norma dell’art. 2, 
comma  3  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  ed  Euro  30.032,62  per  opere  in  economia  da 
liquidarsi ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

- con medesima determinazione dirigenziale di cui al paragrafo precedente furono approvati i 
lavori  e stabilito  di provvedere all’affidamento dei suddetti  mediante procedura negoziata,  ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con la citata determinazione dirigenziale fu altresì stabilito:
a)  di  procedere all'affidamento dei  lavori  in argomento con il  criterio  del minor  prezzo, 

inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, determinato mediante ribasso sull'ammontare del corpo d’opera posto a base di 
gara,  pari  a  Euro  355.228,92,  da  contabilizzarsi  “a  corpo”  e  ribassabile,  in  cui 
l’ammontare  del  corpo  d’opera  offerto  dall’impresa  era  determinato  mediante 
l’applicazione dei prezzi unitari offerti dall’impresa alle quantità presunte e non negoziali 
presenti nella “lista delle lavorazioni e delle forniture” posta a base di gara per i lavori in 
oggetto, oltre ad Euro 37.938,46 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso da liquidarsi 
analiticamente a misura a norma dell’art. 2, comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e 
a  Euro  30.032,62 per  opere  in  economia  liquidabili  ai  sensi  dell’art.  179 del  D.P.R. 
207/2010, il tutto oltre I.V.A. 10%;

b) di  effettuare  la  predetta  procedura  di  gara  attraverso  piattaforma  telematica,  alle 
condizioni  ed  oneri  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  dello  Schema  di  Contratto 
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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;

c)  che  dovevano  essere  invitati  alla  suddetta  procedura  trenta  operatori  economici,  nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati secondo quanto previsto dalle 
linee  guida  di  cui  all’art.  36,  comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016  ovvero,  nelle  more 
dell’adozione delle stesse, tramite indagine di mercato effettuata ai sensi dell’art.  216, 
comma 9, del medesimo decreto;

d) che, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, era opportuno applicare alla gara di che 
trattasi  il  criterio  dell’esclusione  automatica  delle  offerte  che  presentassero  una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.  
97, comma 2, del Codice, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo cui alle lettere 
a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara;

-  nel  rispetto  di  quanto  prima  evidenziato,  e  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 20 ottobre 2017 si procedette all’invio della 
lettera di invito alle Ditte selezionate sul portale in uso al Comune di Genova per la gestione 
telematica delle procedure di gara in data 13 Luglio 2018;

- in detta lettera di invito furono indicate le norme per l'aggiudicazione, fu fissato nel giorno 31 
Agosto 2018 alle ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte su piattaforma 
telematica  e  fu fissata  per  il  giorno 3 Settembre  2018 ore 09:30 la  data  della  prima seduta 
pubblica;

-  in  data  3  Settembre  2018  fu  esperita  la  procedura  di  gara,  come  dato  atto  nel  verbale 
cronologico  n.  208  in  pari  data,  conclusasi  a  seguito  di  esclusione  automatica  delle  offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. d) e comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con la proposta di 
aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. composto da Impresa SE.MA. s.r.l. con sede in 
Genova (GE) Via Fegino 3/1 - 16161, C.F. 01905180996 e Impresa Boero Costruzioni s.r.l. con 
sede in Bargagli (GE) - Via Aimone Martini 52 - 16021, C.F. 01441380993, che ha offerto la  
percentuale di ribasso del 23,70% (ventitrevirgolasettantapercento) e ha indicato l’importo totale 
dei lavori in Euro 339.165,11 di cui Euro 37.938,46 per oneri per la sicurezza e di cui Euro 
30.032,62 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.

Rilevato che:

-  con  nota  prot.  PG/2018/302586  del  4  Settembre  2018  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha 
trasmesso i seguenti documenti:

I. modulo  di  offerta  dal  quale  si  rileva:  a)  ribasso  offerto  del  23,70% 
(ventitrevirgolasettantapercento); b) importo totale dei lavori Euro 339.165,11; c) errore 
al primo rigo del paragrafo “OFFRONO” sull’uso della parola “al netto” che invece deve 
intendersi “al lordo” degli importi per gli oneri della sicurezza e per le opere in economia 
relativamente all’importo di cui al precedente punto b);

II. lista delle lavorazioni e delle forniture nella quale le suddette cifre complessive offerte 
dall’impresa sono confermate, ed in particolare il ribasso (in cifre e in lettere) e l’importo 
totale dei lavori pari a Euro 339.165,11 risultante dalla sommatoria di tutti i prezzi unitari 
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per le relative quantità per Euro 271.194,03 sommato agli oneri per la sicurezza per Euro 
37.938,46 e sommato ai lavori in economia per Euro 30.032,62;

- con nota prot. PG/2018/313941/nd del 13 Settembre 2018 la Stazione Unica Appaltante, ha 
comunicato quanto segue:

I. tramite  AVCPass,  ai  sensi  del  combinato  disposto dell’art.  81,  comma  2 ed art.  216 
comma 13 del  D.Lgs.  50/2016, e in  conformità  a quanto previsto dalla  deliberazione 
ANAC n.111/2012 e s.m.i., sono state avviate e concluse positivamente le verifiche per il 
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  in  capo  alle  ditte  SE.MA..  s.r.l.  e  Boero 
Costruzioni s.r.l.;

II. è  stato  emesso  DURC  on-line  n.  prot.  INAIL_12670523  con  scadenza  validità  al 
04.12.2018 per l’impresa SE.MA. s.r.l. e DURC on-line n. prot. INAIL_11944974 con 
scadenza  validità  al  02.10.2018 per l’impresa  Boero Costruzioni  s.r.l.;  tali  documenti 
attestano la regolarità contributiva delle imprese;

III. è stato verificato il permanere dei requisiti di cui agli artt. 80, comma 5, lettera g), 83 e 84 
del D. Lgs 50/2016, da visura estratta dalla Camera di Commercio,  nonché da visura 
estratta dal casellario dell’Autorità di Vigilanza e dalla certificazione SOA in corso di 
validità;

IV. in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la 
Prefettura  di  Genova  in  data  18.09.2012  sull’estensione  dei  controlli  antimafia,  il 
Comune di Genova ha avviato, per l’Impresa SE.MA. s.r.l. la procedura SICEANT sul 
portale  dedicato  del  Ministero  dell’Interno  con  protocollo  n.  PR_GEUTG_Ingresso 
0051543_20170907 mentre l’Impresa Boero Costruzioni s.r.l. è iscritta alla White List 
della Prefettura di Genova con scadenza in data 15.06.2018 e risulta in fase di rinnovo.

-  il  ribasso offerto pari  al  23,70% (ventitrevirgolasettantapercento)  applicato  alla  base d’asta 
conduce a un importo lavori di aggiudicazione pari a Euro 339.010,75 che differisce di Euro 
154,36 rispetto all’importo determinato dall’offerente pari a Euro 339.165,11.

Considerato che

- occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione dei 
lavori di che trattasi al costituendo R.T.I. SE.MA. s.r.l. / Boero Costruzioni s.r.l.;

-  la  scadenza  triennale  del  requisito  di  qualificazione  OG3 (attestazione  SOA) dell’Impresa 
SE.MA. s.r.l. è prevista per il 25.05.2019; la scadenza triennale dei requisiti di qualificazione 
OG3  e  OS21  (attestazione  SOA)  dell’Impresa  Boero  Costruzioni  s.r.l.  è  prevista  per  il 
30.09.2018;

-  fatto  salvo  il  valore  del  ribasso  percentuale  espresso in  lettere,  fisso  e  invariabile,  offerto 
dall’impresa, la discordanza fra l’importo contrattuale e l’importo totale iscritto dall’impresa è 
esiguo e ammonta a Euro 154,36.

Ritenuto
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-  di  procedere  all’aggiudicazione  subordinando  l’efficacia  del  presente  provvedimento  alla 
conferma del possesso dei requisiti di qualificazione dell’Impresa Boero Costruzioni s.r.l., posto 
che tra vecchia e nuova attestazione non debba esservi soluzione di continuità o, in alternativa, il  
R.T.I.  SE.MA.  s.r.l.  /  Boero  Costruzioni  s.r.l.  presenti  autocertificazione  del  possesso  dei 
requisiti ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera c) del D.P.R. 207/2010 in merito alle lavorazioni 
appartenenti alla categoria scorporabile OS21;

-  di  correggere  d’ufficio  la  lista  delle  lavorazioni  e  delle  forniture  offerta  dall’impresa 
correggendo  ove  dovuto  i  prodotti  delle  quantità  per  i  prezzi  unitari  espressi  in  lettere  e 
ripartendo la discordanza fra l’importo contrattuale e l’importo totale iscritto dall’impresa pari a 
Euro 154,36 su due sole voci della  lista e precisamente la voce 65.A10.A40.030 applicando 
l’importo unitario di Euro 10,40 al mq e la voce a corpo NP15 applicando l’importo di Euro 
57.002,50;

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 (T.U.E.L.).

Visto l’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
Visto l’art. 107 e l’art. 153 comma 5 del 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 di “Ricostruzione con allargamento del ponte carrabile 
sul Rio Molinassi, tra Via al Torrente Molinassi e Via Rollino, a Genova Sestri Ponente”, al 
costituendo R.T.I. SE.MA. s.r.l. (Cod.Benf. 52660) con sede legale in Genova (GE) Via Fegino 
3/1 CAP 16161, C.F. 01905180996 / Boero Costruzioni s.r.l. con sede legale in Bargagli (GE) 
Via  Aimone  Martini  52  CAP  16021,  C.F.  01441380993,  per  il  ribasso  offerto  del  23,70% 
(ventitrevirgolasettantapercento),  per  un  importo  contrattuale  di  Euro  339.010,75 
(trecentotrentanovemiladieci/75)  che  ricomprende:  a)  Euro  271.039,67 importo  dei  lavori  da 
contabilizzare “a corpo”; b) Euro 37.938,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso da 
liquidarsi  analiticamente  a  misura  a  norma  dell’art.  2,  comma  3  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto; c) Euro 30.032,62 per opere in economia liquidabili ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 
207/2010. Il tutto oltre I.V.A., secondo le risultanze del verbale di gara a procedura negoziata, 
effettuata tramite piattaforma telematica, in data 03.09.2018, cronologico n. 208 cui si fa pieno 
ed espresso riferimento;

2)  di  subordinare  l’efficacia  del  presente  provvedimento  al  verificarsi  della  conferma  dei 
requisiti  di  qualificazione  da  parte  dell’Impresa  Boero  Costruzioni  S.r.l.,  conseguente  alla 
chiusura del procedimento di rinnovo dell’attestazione SOA, avviato nei termini e cioè almeno 
90 giorni prima della scadenza della validità della predetta attestazione,  condizione che, fatte 
salve eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte dell’Organismo di attestazione, 
dovrà  essere  soddisfatta  anteriormente  alla  data  di  scadenza  del  vigente  requisito  di 
qualificazione e cioè entro il 30 Settembre 2018 o, in alternativa, il R.T.I. SE.MA. Srl / Boero 
Costruzioni  Srl  presenti  entro  tale  data  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  ai  sensi 
dell’art. 90 comma 1 lettera c) del D.P.R. 207/2010 in merito alle lavorazioni appartenenti alla 
categoria scorporabile OS21;
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3) di dare atto che il Comune di Genova ha avviato, per l’Impresa SE.MA. s.r.l., la procedura 
SICEANT  sul  portale  dedicato  del  Ministero  dell’Interno  con  protocollo  n. 
PR_GEUTG_Ingresso 0051543_20170907 mentre l’Impresa Boero Costruzioni s.r.l.  è iscritta 
alla White List della Prefettura di Genova con scadenza in data 15.06.2018 e risulta in fase di 
rinnovo;

4) di assumere quale elenco dei prezzi unitari contrattuali l’allegata lista delle lavorazioni e delle 
forniture offerta  dall’impresa corretta  d’ufficio revisionando alcuni  prodotti  quantità  - prezzo 
unitario  e  ripartendo  la  discordanza  fra  l’importo  contrattuale  e  l’importo  totale  iscritto 
dall’impresa  pari  a  Euro  154,36  su  due  sole  voci  della  lista  e  precisamente  la  voce 
65.A10.A40.030 applicando l’importo unitario  di Euro 10,40 al  mq e la  voce a corpo NP15 
applicando l’importo di Euro 57.002,50;

4) di mandare a prelevare la spesa complessiva di Euro 372.911,83, di cui Euro 339.010,75 per 
imponibile  ed Euro 33.901,08 per I.V.A. al  10%, dai fondi impegnati  al  capitolo 77004 cdc 
3400.8.05  “Manutenzione  Strade  –  manutenzione  straordinaria”  del  Bilancio  2019  –  Crono 
2018/369 - C.O. 60486.2.3, nel modo seguente:
− Euro 324.137,97 con riduzione di IMP 2019/483 ed emissione di nuovo IMP 2019/592;
− Euro 48.773,86 con riduzione di IMP 2019/484 ed emissione di nuovo IMP 2019/593;

5) di dare atto che la spesa di Euro 372.911,83 è finanziata:
− per Euro 324.137,97 con Avanzo Vincolato da Mutuo mediante reiscrizione del mutuo Cassa 
DD.PP. 201396020;
− per Euro 48.773,86 con mutuo già contratto nell’esercizio 2018 (Acc.to 2018/1347);

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

7) di demandare alla Stazione Unica Appaltante la cura delle procedure di stipula del contratto 
d’appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge;

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.-52
AD OGGETTO

Aggiudicazione al costituendo R.T.I. SE.MA. Srl / Boero Costruzioni Srl, a seguito di procedura 
negoziata  telematica,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  C)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  
dell’intervento di “Ricostruzione con allargamento del ponte carrabile sul Rio Molinassi, tra Via al 
Torrente  Molinassi  e  Via  Rollino,  a  Genova  Sestri  Ponente”.  CUP B31B12004780004  –  CIG 
7559485C5B - MOGE 12400.

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)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



 

 
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE 

SETTORE OPERE PUBBLICHE A  
 
 

 
Allegati alla   proposta di determinazione dirigenziale:  

 
n. 2018/176.1.0./52 del  20.09.2018  
 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

 

 Lista delle lavorazioni e forniture corretta d’ufficio. 
 




















































