
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-26

L'anno 2018 il  giorno 08 del mese di  Maggio il  sottoscritto Patrone Luca in qualita'  di  
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  I.CO.SER  S.R.L.,  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA 
APERTA  AI  SENSI  DELL’ART.  60,  COMMA  9,  DEL  D.Lgs.  50/2016,  DEI  LAVORI 
INERENTI  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  IDROGEOLOGICA  ED  IL  RIASSETTO 
DELL’AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO, A GENOVA – PONTEDECIMO. 
CIG 7288799B34 - CUP B39H12000590001/B34H15002500004 - GULP 2603/15943

Adottata il 08/05/2018
Esecutiva dal 10/05/2018

08/05/2018 PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-26

AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  I.CO.SER  S.R.L.,  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 9, DEL D.Lgs. 50/2016, DEI LAVORI INERENTI 
LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED IL RIASSETTO DELL’AREA A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DI  CESINO,  A  GENOVA  –  PONTEDECIMO.  CIG 7288799B34  -  CUP 
B39H12000590001/B34H15002500004 - GULP 2603/15943

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott. geol. Giorgio Grassano,

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2017/176.0.0./101, adottata in 

data 01.12.2017, esecutiva dal 06.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo  dell’intervento di 

messa in sicurezza idrogeologica e riassetto dell’area a rischio idrogeologico di Cesino, a Genova 

Pontedecimo, per un importo complessivo dei lavori “a misura”, da porre a base di gara, di Euro 

1.850.469,66, di cui Euro 105.601,68 per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso ed Euro 

50.000,00 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre 

I.V.A.;

- con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all’aggiudicazione dei suddet-

ti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della ridu-

zione dei termini minimi prevista dall’art. 36, comma 9, D.Lgs. cit, trattandosi di contratto sotto so-

glia, con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di 
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Contratto allegati agli stessi provvedimenti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, infe-

riore a quello posto a base di gara, determinato mediante il massimo ribasso, alle condizioni ed one-

ri del Capitolato Speciale d’Appalto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Generale approvato 

con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le dispo-

sizioni del D. Lgs. 50/2016;

- è stata altresì approvata l’applicazione dell’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso disposto normativo;

- nei giorni 19 e 20 Marzo 2018 è stata esperita la prima seduta pubblica della procedura aperta di  

gara, come dato atto nel verbale cronologico n. 60, conclusasi con la verifica della documentazione 

amministrativa di ciascuno dei partecipanti alla gara e con i sorteggi di cui alla lettera e) comma 2 

art. 97 del Codice, a seguito dei quali sono stati estratti il valore 0,6 e la lettera e) che definiscono il 

sistema di calcolo dell’anomalia tramite media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 

offerte di maggioro ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico 

dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per il coefficiente 0,6;

- tale sistema di calcolo ha definito una soglia di anomalia corrispondente al 29,122%, tale per cui 

la migliore offerta – come da verbale cronologico n. 69 relativo alla seconda seduta pubblica esperi-

ta il giorno 28 Marzo 2018 - è risultata quella dell’impresa I.CO.SER.srl con sede in Gangi (PA) 

Viale Unità d’Italia 20, codice fiscale e partita I.V.A. 05840560824, che ha offerto la percentuale di 

ribasso del 29,111% (ventinovevirgolacentoundicipercento), così da ridurre il preventivato importo 

lavori di Euro 1.850.469,66 ad  Euro 1.357.076,64 (unmilionetrecentocinquantasettemilasettanta-

sei/64), di cui  Euro 105.601,68 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso ed Euro 50.000,00 per 

opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;
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Rilevato che:

- 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 stati avviati e 

conclusi positivamente, tramite AVCPass, gli accertamenti concernenti il possesso dei prescritti re-

quisiti  in capo a  I.CO.SER. SRL, come da nulla osta PG/2018/124993 rilasciato da Ufficio Gare e 

Contratti in data 10.04.2018; 

-  è  stato  emesso  DURC  on  line –  n.  protocollo  INAIL_10747161,  con  scadenza  validità   al 

29.06.2018,  che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- è stata verificata, tramite accesso telematico,  l’iscrizione di I.CO.SER SRL nell’ “Elenco dei for-

nitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” 

(c.d.  “white  list”),  tenuto  dalla  Prefettura  di  Palermo,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  da  52  a  57 

L.190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, con scadenza validità al 05.05.2018; 

- l’Impresa è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’assunzione dei lavori 

in oggetto, derivanti da attestazione  SOA MEDITERRANEA SPA-  n. attestazione 55158/3/00-, 

per CAT. prevalente  OS-21, classifica IV, con scadenza validità quinquennale  al 21.01.2019;

Considerato che:

- occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione dei lavo-

ri di che trattasi all’Impresa I.CO.SER. SRL, come sopra identificata, subordinando l’efficacia del 

provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, alla verifica, tutt’ora in corso, 

del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa;

- 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);
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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 DL.vo 165/2001;

TUTTO QUANTO PREMESSO,
DETERMINA

1) di aggiudicare i lavori di messa in sicurezza idrogeologica e riassetto dell’area a rischio idrogeo-

logico di Cesino,  a Genova Pontedecimo (C.U.P. B39H12000590001/B34H15002500004 - C.I.G. 

7288799B34 - GULP. 2603/15943 all’Impresa I.CO.SER, con sede legale in Gangi (PA) Viale Uni-

tà d’Italia 20, codice fiscale e partita I.V.A. 05840560824 (c.b. 55859), con il ribasso offerto del 

29,111%, per un importo contrattuale risultante di Euro 1.357.076,64 (unmilionetrecentocinquanta-

settemilasettantasei/64), di cui Euro 105.601,68 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso ed  Euro 

50.000,00 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre 

I.V.A., secondo le risultanze dei verbali di gara cronologico n. 60 del 19 Marzo 2018 e cronologico  

n. 69 del 28 Marzo 2018, ai quali si fa  con il presente provvedimento, pieno ed espresso riferimen-

to;

2) di  subordinare l’efficacia  del presente provvedimento,  ai  sensi dell’art.  32,  comma 7,  DLgs. 

50/2016, alla verifica, tutt’ora in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa I.-

CO.SER. SRL;

3) di mandare a prelevare  la spesa complessiva di Euro 1.655.633,50, di cui Euro 1.357.076,64 per  

imponibile ed Euro 298.556,86 per I.V.A. al 22%, al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologi-

co – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2018 P.d.C. 2.2.1.9.10 come segue:

-  Euro  1.218.512,35 (crono 2016/123)  riducendo  di  pari  importo  l’Imp.  2018/3066 ed 

emettendo nuovo Imp. 2018/9196;

- Euro 437.121,15 (crono 2016/377) riducendo di pari importo l’Imp. 2018/5383 ed emet-

tendo nuovo Imp. 2018/9199;
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4) di dare atto che  la spesa di Euro 1.655.633,50 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto a bilancio 2018;

5) di procedere, a cura della Direzione Progettazione - Struttura Geotecnica e Idrogeologia, alla li-

quidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stati avanzamento la-

vori, nei limiti di spesa di  cui al presente provvedimento;

6) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori, alle procedure di sti-

pula 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 DIRETTORE

  
(ARCH. LUCA PATRONE)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-26
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  I.CO.SER  S.R.L.,  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 9, DEL D.Lgs. 50/2016, DEI LAVORI INERENTI 
LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED IL RIASSETTO DELL’AREA A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DI  CESINO,  A  GENOVA  –  PONTEDECIMO.  CIG 7288799B34  -  CUP 
B39H12000590001/B34H15002500004 - GULP 2603/15943

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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