
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-2

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Gennaio il sottoscritto Marasso Ines in qualità di 
dirigente di Settore Opere Pubbliche B, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  AL  COSTITUENDO  RTI  COGECA  S.R.L. 
UNIPERSONALE /I.L.S.E.T. S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 
36,  COMMA  2,  LETT.C  ),  D.Lgs.  50/2016,  DELL’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI DI PIAZZA VERDI.
C.U.P. B37H16000200004 - C.I.G. 69027991F0 - GULP.16479

Adottata il 10/01/2018
Esecutiva dal 12/01/2018

10/01/2018 MARASSO INES
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-2

AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI COGECA S.R.L. UNIPERSONALE /I.L.S.E.T. 
S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.C ), D.Lgs. 
50/2016,  DELL’ESECUZIONE DEI  LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 
GIARDINI DI PIAZZA VERDI.
C.U.P. B37H16000200004 - C.I.G. 69027991F0 - GULP.16479

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Valentina Bisacchi,

Premesso:

- che con la determinazione dirigenziale n. 2017-176.2.0.-25,  adottata in data 23.5.2017, esecutiva 
in data 12.06.2017, venivano  aggiudicati  all’Impresa ERRECOSTRUZIONI srl (con sede legale in 
Genova, Via alla Porta Degli Archi 12/14 -cap. 16121- codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al 
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Genova 02572670103), a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 
50/2016, i lavori di manutenzione straordinaria dei giardini di Piazza Verdi, per il ribasso percen-
tuale offerto, pari al 31,313%, (trentunovirgolatrecentotredicipercento), sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, così da determinare un importo contrattuale complessivo di  Euro 247.158,31 (duecen-
toquarantasettemilacentocinquantotto/31), di cui Euro 16.855,27 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso,  ed  Euro 4.724,20 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, 
il tutto oltre I.V.A.;

- che, a seguito di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, ostative al rilascio del 
DURC, non è stato possibile perfezionare il contratto di appalto con l’impresa sopra indicata, secon-
do  quanto previsto dall’art. 80, commi 4 e 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-  che,  per  i  motivi  sopra  esposti,  si  è  provveduto,  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2017/176.2.0./57, adottata in data 12.10.2017, esecutiva nella stessa data, alla revoca dell’aggiudi-
cazione dei lavori di che trattasi all’Impresa ERRECOSTRUZIONI srl.

Premesso altresì:
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- che, al fine di provvedere con celerità all’esecuzione dei lavori in oggetto, si è ritenuto di procede-
re interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
avvalendosi della possibilità di scorrimento della graduatoria prevista nella lettera di invito di cui 
alla nota PEC in data 21.12.2016 prot. n. 427140;

-  che  con  nota  PEC  prot.n.  367304  del  26.10.2017  è  stato  interpellato  il  costituendo  R.T.I. 
S.IM.E.S. TIGULLIO SRL/ICOGEN SRL, secondo in graduatoria, che ha declinato la richiesta con 
nota PEC prot. n. 371323 del 31.10.2017;

- che con nota PEC prot.n. 381507 del 8.11.2017 è stata interpellata l’impresa COGECA s.r.l. uni-
personale, con sede in Viale Martiri della Foce 20/3 Albenga (SV)  C.F. – P.IVA n. 01299550093, 
quale mandataria del costituendo RTI con I.L.S.E.T s.r.l., con sede in via XX Settembre 19/6 Geno-
va C.F. - P.IVA n. 00470780107, terzo in graduatoria, chiedendo la disponibilità ad eseguire i lavori 
con l’applicazione della percentuale di ribasso offerta dalla originaria aggiudicataria, ovvero, in su-
bordine, con il ribasso offerto dal predetto R.T.I. in sede di gara, pari al 27,217%;

- che il costituendo R.T.I. COGECA S.R.L. unipersonale/I.L.S.E.T. S.R.L., con nota PEC in data 
13.11.2017 prot. n. 388002, ha accettato la proposta, specificando la volontà di eseguire i lavori con 
l’applicazione della percentuale di ribasso dallo stesso offerta.

 Rilevato:

- che è stata verificata la congruità dell’offerta presentata dal predetto costituendo R.T.I., come da 
verbale di verifica  prot. n.  NP/1869 del 19.12.2017, che si allega al presente provvedimento;

- che sono stati avviati 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.,  i necessari accertamenti ai fini di verificare  il possesso dei prescritti requisiti 
in capo alle Imprese  COGECA s.r.l. unipersonale e I.L.S.E.T s.r.l. e che dette verifiche sono ancora 
in corso;   

- che è stato  emesso  DURC on line per quanto riguarda COGECA s.r.l,  protocollo INPS_8310084 
in data 24.10.2017 con scadenza validità 21.02.2018. e DURC on line per I.L.S.E.T s.r.l., protocollo 
INPS_9277232 in data 26.10.2017 con scadenza validità 23.02.2018, e  che entrambi certificano la 
regolarità contributiva delle predette Imprese;

-  che  in  data  24.11.2017 è  stata  fatta  richiesta  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  (prot.  N. 
PR_SVUTG_Ingresso__0032160_20171124) della comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 82-
88 del D.lgs. n. 159/2011 relativamente all’Impresa COGECA  srl unipersonale, che allo stato attua-
le risulta in fase di istruttoria;

-  che  in  data  14.06.2017 è  stata  fatta  richiesta  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  (prot.  N. 
PR_GEUTG_Ingresso__0034776_20170614) della comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 82-
88 del D.lgs. n. 159/2011, relativamente all’Impresa I.L.S.E.T. srl, che risulta chiusa con esito nega-
tivo;
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- che l’Impresa COGECA s.r.l. unipersonale è altresì in possesso dei necessari requisiti di qualifica-
zione, risultanti da attestazione Bentley SOA, con scadenza validità quinquennale al 09.10.2021, 
per la Categoria prevalente OS - 24 (classifica III);

- che l’Impresa I.L.S.E.T. s.r.l. è anch’essa in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, ri-
sultanti da attestazione CQOPSOA, con scadenza validità quinquennale al 29.12.2020, per la Cate-
goria scorporabile OG-2 (classifica III).

Considerato:

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione dei 
lavori di che trattasi al costituendo RTI tra COGECA s.r.l unipersonale  e I.L.S.E.T s.r.l, come so-
pra identificate;

- che è opportuno, tenuto conto dello stato di degrado in cui versano i giardini e il lungo tempo tra-
scorso dall’espletamento delle operazioni di gara, procedere alla consegna d’urgenza dei lavori a 
norma dell’art 32, comma 8, D.lgs. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della pre-
stazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare.

Dato 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 (TUEL);

Visto l’ art. 32 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 DL.vo 165/2001;

DETERMINA

1)   di aggiudicare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giardini di Piazza 
Verdi, a favore del costituendo RTI  tra COGECA srl uni personale, con sede legale in Viale 
Martiri della Foce 20/3 Albenga (SV) codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro 
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sa-
vona n. 01299550093 (c.b. 55686), in qualità di mandataria, e I.L.S.E.T. srl, con sede in via 
XX Settembre 19/6- Genova codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Im-
prese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. 
00470780107- mandante (c.b. 40230), con l’applicazione del ribasso offerto del 27,217%, 
per un importo contrattuale risultante di Euro 260.610,21 (duecentosessantamilaseicentodie-
ci/21), di cui Euro 16.855,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro  4.724,20 
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.c), 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



D.Lgs. 50/2016 in data 28.02.2017, allegato parte integrante al presente provvedimento, e vi-
sta la procedura di interpello progressivo delle imprese offerenti di cui in parte narrativa;

2)   di attestare la congruità dell’offerta presentata dal costituendo  R.T.I. COGECA srl uni per-
sonale/I.L.S.E.T. srl, visto il verbale di verifica di congruità prot. n. NP/1869 del 19.12.2017, 
allegato parte integrante al presente provvedimento;

3)   di dare atto che è  in corso la verifica del possesso dei prescritti requisiti in  capo  alle Im-
prese COGECA s.r.l unipersonale  e I.L.S.E.T s.r.l e di subordinare pertanto l’efficacia del 
presente provvedimento al positivo esito della  predetta verifica;

4)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, la consegna dei lavori in via 
d’urgenza per i motivi esposti in premessa;

5)   di mandare a prelevare la spesa complessiva di Euro 317.944,46, di cui euro 260.610,21 per 
imponibile ed euro 5.7334,25 per IVA al 22%, dai fondi impegnati al capitolo 76254, c.d.c. 
2800.8.05 “Verde – Manutenzione straordinaria” (C.O. 45047.4.3.) – (CRONO 2016/383) – 
P.d.C. 2.2.1.9.14 – SIOPE 2108 – mediante riduzione di pari importo dell’Impe. 2018/2761 
ed emissione di nuovo IMPE 2018/3663;

6)   di dare atto che l’importo di Euro 317.944,46 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincola-
to iscritto a Bilancio 2018;

7)   di procedere, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B, 
alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stati avan-
zamento lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8)   di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B, 
alle procedure di stipula del contratto d’appalto, una volta verificate tutte le condizioni di leg-
ge,  demandando al competente Ufficio di Staff del Coordinamento delle Risorse Tecnico 
Operative per la registrazione ed archiviazione del contratto, in conformità a quanto previsto 
dalla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

9)  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

10)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normati-
va in materia di trattamento di dati personali.

                           IL DIRIGENTE
                                                                                Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-2
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI COGECA S.R.L. UNIPERSONALE /I.L.S.E.T. 
S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.C ), D.Lgs. 
50/2016,  DELL’ESECUZIONE DEI  LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 
GIARDINI DI PIAZZA VERDI.
C.U.P. B37H16000200004 - C.I.G. 69027991F0 - GULP.16479

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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