DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.1.0.-7 in data 10/04/2018
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva al CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI dell’affidamento
dell’esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di
Quezzi (detto Bisagnetto) in Genova. Importo contrattuale Euro 984.490,06 oltre I.V.A. (C.U.P.
B31H130008560001 - C.I.G. 69196557F1 – MOGE: 12496).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2016/183.1.0/43 del 21.12.2016, esecutiva il
28.12.2016, sono stati approvati i lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del rio Torre di
Quezzi (detto Bisagnetto) in Genova;
- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha istituito la Pratica
n. 7/2017;
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., di
seguito “Codice dei Contratti Pubblici”;
- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, in data 11.04.2017, verbale a
cronologico n. 73 e in data 20.10.2017, verbale a cronologico n. 200, si è svolto il procedimento di
gara conclusosi con la proposta di aggiudicazione al CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI, con sede a
Santa Maria Capua Vetere (SE), Via Caduti di Nassiriya snc – C.A.P. 81055 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03843610613, con la percentuale di ribasso del 19,987 %, come risulta da allegata offerta, cosicché il preventivato importo di Euro 1.259.393,33 viene a ridursi a Euro 1.013.470,75
compresi Euro 28.980,69 per oneri di sicurezza, il tutto oltre I.V.A.;
- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha comunicato la
conclusione della procedura di verifica dei requisiti con nota prot. n. 34244 del 30.01.2018;
- il CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara
che intende avvalersi della consorziata MAR COSTRUZIONI SRL, – con sede in Via Alois, 15 –
81100 Caserta - c.f.: 03071190619, per l’esecuzione dei lavori e che intende affidare in subappalto,
nei limiti di legge, le attività facenti parte della categoria prevalente OG8 e lavori, diversi dalla categoria prevalente, appartenenti alla cat. OS21;
- è stato emesso con prot. n. INPS_9659373 il certificato DURC regolare relativamente al
CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI con scadenza il 19.06.2018 e con prot. n. INPS_9646114 il certificato DURC regolare relativamente alla consorziata MAR COSTRUZIONI SRL con scadenza il
16.06.2018;
- il Comune di Genova ha avviato nei confronti del CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI la procedura SICEANT sul portale dedicato del Ministero dell’Interno con nota prot. n.
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PR_CEUTG_Ingresso_0054916 in data 12/07/2017, e che nei confronti del medesimo l’istruttoria si
è
conclusa
con
esito
negativo
in
data
19/07/2017,
come
da
PR_CEUTG_Ingresso_0054916_20170712, nonché nei confronti della consorziata esecutrice MAR
COSTRUZIONI SRL con nota prot. n. PR_CEUTG_Ingresso_ 0090265 in data 17/11/2017;
- si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del
contratto in caso di sopravvenuta cancellazione dalla White List e\o di informativa interdittiva antimafia nei confronti delle citate Imprese;
Considerato che:
- a seguito delle verifiche effettuate da questi Uffici sulla “Lista delle lavorazione e delle forniture” è stato riscontrato un mero errore di calcolo, motivo per cui questa Direzione ha provveduto
a ricompilare, mantenendo fermo il ribasso offerto in sede di gara, la “Lista delle lavorazione e delle forniture” e trasmetterla al CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI con nota raccomandata prot. n.
PG87767 del 13/03/2018;
- il CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI con nota raccomandata del 20/03/2018 (ns. prot. n.
PG103332 del 23/03/2018) ha quindi provveduto a restituire, debitamente sottoscritta per accettazione, la suddetta “Lista delle lavorazioni e delle forniture” modificata da questa Direzione e che si
allega al presente provvedimento perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
Considerato inoltre che:
- si ritiene di rinviare la richiesta della documentazione propedeutica alla stipula del contratto
comprensiva della richiesta di costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti
da parte dell’Impresa aggiudicataria, una volta decorso il termine previsto dall’art. 32, comma 9, del
Codice medesimo;
Rilevato che:
- risulta necessario integrare le Somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui al quadro
economico dei lavori approvato con la DD. n. 2016/183.1.0/43 del 21.12.2016, in quanto, a causa
dell’insufficiente finanziamento all’epoca disponibile, non era stato possibile prevedere la piena copertura economica delle seguenti voci:
a) imprevisti;
b) spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.);
c) indagini ambientali;
d) spostamento utenze;
- la copertura economica delle suddette voci può essere realizzata impiegando parte del ribasso di gara, pari a euro 270.514,83 (IVA inclusa), nel seguente modo:
a) imprevisti: euro 77.000,00 (IVA 10% inclusa);
b) spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.): euro 88.914,84 (IVA
22% inclusa);
c) indagini ambientali: euro 44.000,00 (IVA 22% inclusa);
d) spostamento utenze: euro 60.000,00(IVA 10% inclusa);
Ritenuto che:
- sia possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’esecuzione dei
lavori di cui alle premesse a favore del CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI e della consorziata realizzatrice MAR COSTRUZIONI SRL;
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- sia opportuno, tenuto conto della tipologia d’intervento in argomento e la conseguente necessità di ultimare nel minor tempo possibile le opere di arginatura in oggetto, procedere alla consegna sotto le riserve di legge dei lavori, previo accertamento delle condizioni di cui alla legge
n.81/2008 e s.m.i., alla verifica dello stato dei luoghi, alla presentazione delle coperture 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 verbali in data 11.04.2017, cronologico n. 73 e in data
20.10.2017, cronologico n. 200;
Visti 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 di adeguamento idraulico della tombinatura del rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) in Genova, a favore del
CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI, con sede a Santa Maria Capua Vetere (SE), Via Caduti di Nassiriya snc – C.A.P. 81055 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03843610613, che si avvarrà per la realizzazione delle opere della consorziata MAR COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Alois, 15 –
81100 Caserta - c.f.: 03071190619;
2) di stabilire che, come risulta dai verbali di cui sopra, e dall’offerta che qui si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’importo contrattuale risulta essere pari a
Euro 1.013.470,75 compresi Euro 28.980,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;
3) di approvare, con valore di elenco dei prezzi unitari contrattuali, l’allegata “Lista delle lavorazioni e forniture” corretta da questi Uffici in sede di verifica dell’offerta, Lista sottoscritta per
accettazione dal CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI e restituita ai civici uffici con nota raccomandata del 23/03/2018 (ns. prot. n. PG103332 del 23.03.2018);
4) che, in ottemperanza alla normativa antimafia, si procederà comunque all’annullamento
dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuto diniego di iscrizione alla White List o cancellazione dall’elenco delle imprese richiedenti iscrizione;
5) di mandare a prelevare la somma di Euro 1.114.817,82=, di cui EURO 1.013.470,75 per
imponibile ed Euro 101.347,07 per I.V.A. al 10%, dai fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 2016/183.1.0/43 del 21.12.2016, nel seguente modo:
al capitolo 75754 cdc 2223 “Idrogeologico – manutenzione straordinaria”:
- euro 160.332,44 quota lavori (IMPE 2018/…..), riducendo di pari importo l’impegno 2018/4832;
- euro 289.667,56 quota lavori (IMPE 2018/…..), riducendo di pari importo l’impegno 2018/2762;
- euro 149.999,67 quota lavori (IMPE 2018/…..), riducendo di pari importo l’impegno 2018/1888;
al capitolo 75024 c.d.c. 34300 “Manutenzione strade - Manutenzione rivi e canalizzazioni”:
- euro 76.855, 17 quota lavori (IMPE 2018/……), riducendo di pari importo l’impegno 2018/4834;
- euro 363.000,00 quota lavori, (IMPE 2018/……), riducendo di pari importo l’IMPE 2018/4833;
- euro 74.962,98 quota lavori, (IMPE 2018/……), riducendo di pari importo l’IMPE 2018/1890;
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6) di integrare, per quanto in premessa, le somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui
al quadro economico dei lavori approvato con la più volte citata Determinazione Dirigenziale n.
2016/183.1.0/43 del 21.12.2016, impiegando quota parte del ribasso di gara nel seguente modo:
a) imprevisti: euro 77.000,00 (IVA 10% inclusa);
b) spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.): euro 88.914,84 (IVA 22% inclusa);
c) indagini ambientali: euro 44.000,00 (IVA 22% inclusa);
d) spostamento utenze: euro 60.000,00(IVA 10% inclusa);
7) di mandare inoltre a prelevare le somme di cui al precedente punto 6) dai fondi impegnati
con Determinazione Dirigenziale n. 2016/183.1.0/43 del 21.12.2016, al Capitolo 75024 c.d.c. 3400.
“Manutenzione strade - Manutenzione rivi e canalizzazioni”, nel seguente modo:
- imprevisti: euro 77.000,00 (IVA 10% inclusa), riducendo di pari importo l’imp. 2018/1890 e riemettendo nuovo imp. 2018/……;
- spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.): euro 88.914,84 (IVA 22% inclusa). riducendo di pari importo l’imp. 2018/1890 e riemettendo nuovo imp. 2018/……;
- indagini ambientali: euro 44.000,00 (IVA 22% inclusa), riducendo di pari importo l’imp.
2018/1890 e riemettendo nuovo imp. 2018/……;
- spostamento utenze: euro 60.000,00 (IVA 10% inclusa), riducendo di pari importo l’imp.
2018/1890 e riemettendo nuovo imp. 2018/……;
8) di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla diretta liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al
presente provvedimento;
9) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori 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;
10) di autorizzare, per le ragioni di cui alle premesse, la consegna dei lavori sotto riserve di
legge, previo accertamento delle condizioni di cui alla legge n. 81/2008 e s.m.i., alla verifica dello
stato dei luoghi, alla presentazione delle coperture assicurative in sede di esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio;
11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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