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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE 

SETTORE OPERE PUBBLICHE A 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-53 in data 26.09.2018 

 

Aggiudicazione all’Impresa ILSET Srl, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’intervento “Rifacimento di facciate e 

cornicioni presso la scuola Da Passano – risanamento conservativo”. 

CUP B34H17000200004 - CIG 75450135B1 - MOGE 17248. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 Premesso che: 

 

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere 

Pubbliche A n. 2018/176.1.0./35 del 26/06/2018, esecutiva dal 05/07/2018, di immediata 

esecutività, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “Risanamento di facciate e 

cornicioni presso la scuola Da Passano – Risanamento conservativo”, per un importo 

complessivo dei lavori stessi, da contabilizzare “a misura” di Euro 156.700,00, di cui Euro 

60.886,17 per oneri di sicurezza, ed Euro 7.592,90 per economie, il tutto oltre I.V.A. al 10%, il 

tutto oltre I.V.A.; 

 

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere-Settore Opere 

Pubbliche A n.2018/176.1.0./35, si sono inoltre approvati i lavori e stabilito di  provvedere 

all’aggiudicazione dei suddetti lavori 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 si è altresì stabilito: 

a) di procedere all’affidamento dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a 

base di gara, che per i lavori medesimi risulta stimato pari ad € 156.700,00, di cui € 

60.886,17 per oneri sicurezza ed Euro 7.592,90 per economie, il tutto oltre I.V.A. 

10%; 

b) di effettuare la predetta procedura di gara, alle condizioni ed oneri del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto, allegati allo stesso provvedimento 

nonché al Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per 

quanto ancora vigente ed  in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 

50/2016; 
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c) in applicazione dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, di applicare il criterio 

dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte proponenti una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, 

comma 2), D.Lgs. cit., tramite l’utilizzo 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, ed in ottemperanza a quanto disposto dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 20 ottobre 2017, si è proceduto  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 19 luglio 2018; 

 

- in detta lettera di invito, sono state indicate le norme per l’aggiudicazione, fissato nel 

giorno 03/09/2018, alle ore 12:00, il termine ultimo per la presentazione delle offerte su 

piattaforma telematica e fissata per il giorno 05/09/2018, alle 9:30 la seduta pubblica di 

apertura delle buste; 

 

- come dato atto nel verbale cronologico n. 212 del 05/09/2018, in pari data conclusasi, a 

seguito di esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 

con la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa ILSET Srl con sede in Genova, Via XX 

Settembre 19/6 – 16121, C.F. 00470780107, che ha offerto la percentuale di ribasso del 

27,831% (ventisette/ottocentotrentunopercento), cosicché il preventivato importo di Euro 

156.700,00 di cui Euro 60.886,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 7.592,00 per opere in 

economia, tutti non soggetti a ribasso, viene a ridursi ad Euro 132.146,94 

(centotrentaduemilaquarantasei/novantaquattro) 60.886,00 quali oneri per la sicurezza ed Euro 

7.592,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA. 

 

 Rilevato:  

 

- che dalla nota della Stazione Unica Appaltante, prot. PG/2018/313952 del 13/09/2018, 

risulta: 

I. Che, 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., sono state avviate e concluse 

positivamente le verifiche per il possesso dei requisiti di carattere generale in capo 

all’Impresa ILSET Srl. 

II. Emesso DURC on line n. prot. INPS_11190142, con scadenza validità al 24.10.2018 

e che il documento certifica la regolarità contributiva dell’Impresa ILSET Srl. 

III. 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, da visura estratta 

dal casellario dell’Autorità di Vigilanza e dalla certificazione SOA in corso di 

validità. 

IV. Che il requisito di qualificazione (Attestazione SOA) risulta in scadenza 

quinquennale il 29 dicembre 2020. 
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V. Che suddetta Impresa risulta iscritta alla White List della Prefettura di Genova con 

scadenza in data 19/11/2018. 

 

 Considerato: 

 

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione 

dell’aggiudicazione dei lavori di che trattasi all’Impresa ILSET Srl. 

 

 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, 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 di “Rifacimento di facciate e cornicioni presso la 

scuola Da Passano – Risanamento conservativo” all’impresa ILSET Srl con sede in Genova, 

Via XX Settembre 19/6 – 16121, C.F. 00470780107, che ha offerto la percentuale di ribasso del 

27,831% (ventisette/ottocentotrentunopercento), per un importo contrattuale di Euro 

132.146,94 (centotrentaduemilacentoquarantasei/novantaquattro) Euro 60.886,00 quali oneri 

per la sicurezza ed Euro 7.592,00 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, del 5/9/2018, cronologico 212, cui si fa, con il presente provvedimento, pieno ed 

espresso riferimento; 

 

2) di dare atto che la ditta aggiudicataria risulta iscritta alla White List della Prefettura di 

Genova con scadenza in data 19/11/2018; 

 

4) di mandare a prelevare la spesa complessiva di Euro 145.361,63, di cui Euro 132.146,94 per 

imponibile ed Euro 13.214,69 per I.V.A. al 10%, dai fondi reimputati a Bilancio 2018, al 

capitolo 72824 c.d.c. 1200.8.05 “Scuola Secondaria di Primo Grado – Manutenzione 

Straordinaria” p.d.c. 2.2.1.9.3 (C.O. 4789.3.3 – crono 2017/336) riducendo di pari importo 

l’imp 2018/3070 ed emettendo nuovo Imp.2018/10642); 
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5) di dare atto che l’importo di Euro 145.361,63 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 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 


