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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.1.0.-23

Lavori  di  risanamento  delle  otto  finestrature  longitudinali  di  Galleria  Mazzini  e  Piazza Labò – 
seconda  fase  dei  lavori.–  Aggiudicazione  definitiva  al  R.T.I  CONSORZIO STABILE PER LE 
INFRASTRUTTURE  C.S.I.  (capogruppo)  e  TASSISTRO  GIANBRUNO  S.R.L.  –  (C.U.P. 
B32C17000020004 - C.I.G. 7311902469 - MOGE 15940)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2016-281 in data 16/12/2016, è stato approvato il 
progetto  definitivo  ed il  relativo  Quadro Economico relativi  ai  lavori  di  risanamento  delle  otto 
finestrature longitudinali di galleria Mazzini e piazza Labò;

- che con determinazione dirigenziale 2017/180.2/33 del 31/07/2017 è stato assunto il mutuo con la 
CDP S.p.A. relativo alle opere sopra indicate per un importo di euro 2.392.039,33;

- che con determinazione dirigenziale 2017/176.3/67 del 18/07/2017 sono stati approvati i lavori ed 
il  relativo  impegno  di  spesa  per  il  risanamento  delle  otto  finestrature  longitudinali  di  Galleria 
Mazzini e Piazza Labò – seconda fase dei lavori, per un importo complessivo di Euro 2.423.000,00;

- che con determinazione dirigenziale 2017/176.3.0/148 del 4/12/2017, sono stati affidati i lavori 
urgenti di consolidamento strutturale delle colonne e semicolonne della facciata lato Piazza Labò, 
stabilizzazione della balaustra in marmo e realizzazione di telai strutturali in carpenteria metallica, 
per un importo complessivo di Euro 44.472,45 finanziato con i fondi impegnati con Determinazione 
Dirigenziale 2017/176.3.0/67;

-  che con determinazione dirigenziale  2017/176.3.0/155 in data 12/12/2017 è stata approvata la 
validazione del progetto esecutivo, i lavori e le modalità di gara dei lavori di risanamento delle otto 
finestrature longitudinali  di Galleria Mazzini e Piazza Labò, oltre alla rimodulazione del quadro 
economico in funzione della precedete citata determinazione dirigenziale, per importo complessivo 
di Euro 2.378.527,55, di cui 2.019.030,76 per lavori; 201.903.08 per iva al 10% sui lavori, euro 
127.284,49 per somme a disposizione spese tecniche iva compresa, ed Euro 30.309,22 per incentivo 
art. ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016;

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale 2017-176.3.0-155 in data 12/12/2017 è stato 
disposto il criterio di aggiudicazione con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 
95 del medesimo D.lgs 50/2016, impegnando la somma complessiva di Euro 2.019.030,76;
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- che in esecuzione delle sopra citate determinazioni dirigenziali, nelle date: 27/02/2018 - verbale a 
cronologico n. 50/2018, 22/03/2018 – verbale a cronologico n. 64/2018 si è regolarmente svolto il 
procedimento  di  gara  a  procedura  aperta  conclusosi  con  l’aggiudicazione  provvisoria  a  favore 
dell’R.T.I  CONSORZIO  STABILE  PER  LE  INFRASTRUTTURE  C.S.I.  (capogruppo)  e 
TASSISTRO GIANBRUNO S.R.L – con sede legale in Genova (GE) Via Corsica 6/4 16128 codice 
fiscale 020575000064, con il ribasso del 17,1721% sull’elenco prezzi posto a base di gara, ed un 
punteggio complessivo pari a 95,24;

- che per effetto del ribasso offerto l’importo contrattuale viene ridursi a EURO 1.731.759,90 di cui 
EURO  201.127,96  per  opere  non  soggette  a  ribasso  ed  EURO  145.000,00  per  economie  non 
soggette a ribasso;

- che l’impresa R.T.I  CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTTURE C.S.I. (capogruppo) 
e TASSISTRO GIANBRUNO S.R.L – con sede legale in Genova (GE) via Corsica 6/4 16128 ha 
indicato  nella  dichiarazione  prodotta  in  sede  di  gara  che  intende  affidare  in  subappalto  lavori 
appartenenti alla categoria prevalente OG 2 e OS18A nei limiti consentiti dalla legge;

-  che  sono  stati  richiesti  per  via  telematica  il  D.U.R.C.  a  carico  dell’Impresa  aggiudicataria  a 
verifica delle autocertificazioni prodotte in gara, e che gli stessi sono stati emessi con esito positivo, 
n.  INPS_9542391  con  scadenza  08.06/2018  per  CONSORZIO  STABILE  PER  LE 
INFRASTRUTTURE  C.S.I.  capogruppo)  n.  INAIL_10588280  con  scadenza  19/06/2018  per 
l’impresa  TASSISTRO GIANBRUNO S.R.L,  n.  INAIL_10779440 con scadenza  30.06.218 per 
l’impresa esecutrice E.S.O. Strade Srl, n. INPS_9700458 con scadenza 21.06.2018 per l’impresa 
esecutrice  SIRCE SPA  e  n.  INPS  9748803  con  scadenza  26/06/2018  per  l’impresa  esecutrice 
I.L.S.E.T. SRL;

- che le suddette imprese risultano iscritte alla White list della Prefettura di Genova: CONSORZIO 
STABILE PER LE INFRASTRUTTURE con scadenza 21/12/2018, TASSISTRO GIAN BRUNO 
SRL in fase di rinnovo in quanto scaduta l’11.3.2018, E.S.O. Strade Srl in fase di rinnovo in quanto 
scade l’11/4/2018, SIRCE SPA in fase di rinnovo in quanto scade il 19/11/2018;

-  che  ha  dato  esito  positivo  la  verifica  del  permanere  dei  requisiti  di  qualificazione  in  capo 
all’Impresa provvisoriamente aggiudicataria e propedeutica all’aggiudicazione definitiva;

- che sono state avviate e concluse positivamente sull’Impresa aggiudicataria R.T.I CONSORZIO 
STABILE PER LE INFRASTRUTTURE C.S.I. (capogruppo) e TASSISTRO GIANBRUNO S.R.L 
le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti 
generali  tramite  portale  Avcpass  e  presso  gli  enti  competenti,  come  risulta  da  nulla  osta  della 
Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova prot. n. PG/2018/125027 del 10/04/2018;

Considerato che:

- si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto 
in  caso  di  sopravvenuta  cancellazione  delle  citate  Imprese  dalla  White  List  e/o  di  informativa 
interdittiva  antimafia  e/o  in  caso  di  perdita  dei  requisiti  generali  o  speciali  in  capo 
all’aggiudicatario;

Rilevato che:

-  risulta  necessario  integrare  le  Somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  di  cui  al  quadro 
economico dei lavori approvato con la DD. n. 2017/176.3.0/155 del 12.12.2017, in quanto, a causa 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



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 e sondaggi;

- la copertura economica delle suddette voci può essere realizzata impiegando parte del ribasso di 
gara, pari a euro 315.997,95 (IVA inclusa), nel seguente modo:
a) imprevisti: euro 160.000,00 (IVA 10% inclusa);
b) spese tecniche (prove sui materiali,  prove di collaudo, CSE, ecc.): euro 90.000,00 (IVA 22% 
inclusa);
c) indagini e sondaggi: euro 65.997,95 (IVA 22% inclusa);

Ritenuto che:

- è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di risanamento delle otto finestrature 
longitudinali  di  Galleria  Mazzini  e  Piazza  Labò  –  seconda  fase  a  favore  dell’impresa  R.T.I 
CONSORZIO  STABILE  PER  LE  INFRASTRUTTURE  C.S.I.  (capogruppo)  e  TASSISTRO 
GIANBRUNO S.R.L, fatto salvo l’esito delle verifiche sul permanere dei requisiti di cui all’art. 80 
comma 5 del D.lgs 50/2016 nei confronti dell’esecutrice;

Viste le risultanze della gara di cui ai verbali a cronologico del 27/02/2018 - n. 50/2018, e del  
22/03/2018 – n. 64/2018;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 32 e 33 del D.lgs 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  lavori  di  risanamento  delle  otto  finestrature 
longitudinali  di  Galleria  Mazzini  e  Piazza  Labò  –  seconda  fase.–a  favore  dell’impresa  R.T.I 
CONSORZIO  STABILE  PER  LE  INFRASTRUTTURE  C.S.I.  (capogruppo,  c.b.  52952)  e 
TASSISTRO GIANBRUNO S.R.L (c.b. 3282) – con sede legale in Genova (GE) Via Corsica 6/4 
16128 codice fiscale 020575000064 con il ribasso del 17,1721% sull’elenco prezzi posto a base di 
gara, ed un punteggio complessivo pari a 95,24;

2) di stabilire che, in base al quadro economico approvato e le risultanze della gara, come risulta da 
verbale a cronologico n. 64/2018 in data 22/3/2018, l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 
1.731.759,90  di  cui  €  201.127,96  quali  oneri  per  la  sicurezza  ed  €  145.000,00  per  opere  in 
economia, tutti non soggetti a ribasso, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, oltre I.V.A. 
al 10% per Euro 173.175,99 per un totale complessivo di Euro 1.904.935,89;

3)  che,  in  ottemperanza  alla  normativa  antimafia,  si  procederà  comunque  all’annullamento 
dell’aggiudicazione  ovvero  alla  risoluzione  del  contratto  in  caso  di  cancellazione  dell’Impresa 
aggiudicataria;
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4) di dare atto che, in conformità a quanto previsto nel bando di gara, si procederà all’affidamento 
in  capo  all’impresa  R.T.I  CONSORZIO  STABILE  PER  LE  INFRASTRUTTURE  C.S.I. 
(capogruppo) e TASSISTRO GIANBRUNO S.R.L.;

5) 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. 
2017/176.3.0/155 del 12.12.2017, impiegando quota parte del ribasso di gara nel seguente modo:
a) imprevisti: euro 160.000,00 (IVA 10% inclusa);
b) spese tecniche (prove sui materiali,  prove di collaudo, CSE, ecc.): euro 90.000,00 (IVA 22% 
inclusa);
c) indagini e sondaggi: euro 65.997,95 (IVA 22% inclusa);

6)  di  mandare  a  prelevare  la  somma  di  Euro  2.220.933,84  dal  capitolo  70564  c.d.c.  326.8.05 
“Patrimonio e Demanio – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2018 - C.O. 60216.5.3 - Crono 
2017/215 – P.d.C. 2.2.1.9.12 riducendo di pari importo l’IMPE 2018/3115 ed emettendo i seguenti 
nuovi impegni:
- euro 1.904.935,89 quota lavori IMP 2018/8804;
- euro 160.000,00 imprevisti IMP 2018/8805;
- euro 90.000,00 spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, CSE, ecc.) IMP 2018/8806;
-  euro 65.997,95 indagini e sondaggi IMP 2018/8809;

7) di dare atto che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento di Euro 2.220.933,84 è 
finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;

8) di procedere a cura della Direzione Facility Management alla 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 Gare e Contratti alla richiesta della 
garanzia definitiva all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula contratto, una volta accertate 
le condizioni di legge che integrano l’efficacia del presente provvedimento e decorso il termine 
dilatorio;

10) di demandare alla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti, per gli adempimenti 
necessari alla stipula contratto relativo ai lavori in oggetto;

11) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi  di gara dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016  e art. 6 bis 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
                                                                                                     (ing. Gianluigi Frongia)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.1.0.-23
AD OGGETTO

Lavori  di  risanamento  delle  otto  finestrature  longitudinali  di  Galleria  Mazzini  e  Piazza Labò – 
seconda  fase  dei  lavori.–  Aggiudicazione  definitiva  al  R.T.I  CONSORZIO STABILE PER LE 
INFRASTRUTTURE  C.S.I.  (capogruppo)  e  TASSISTRO  GIANBRUNO  S.R.L.  –  (C.U.P. 
B32C17000020004 - C.I.G. 7311902469 - MOGE 15940)

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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                                         COMUNE DI GENOVA               cronologico n. 64 

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori di risanamen-

to delle otto finestrature longitudinali di galleria Mazzini e piazza Labo’. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di marzo in Genova, in una delle sa-

le del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente la 

Commissione giudicatrice, tale nominata con determinazione Dirigenziale n. 2018-270.0.0.-

17 del 27/2/2018 nelle persone di: arch. Ferdinando DE FORNARI, con funzioni di Presi-

dente, ing. Andrea ACCORSO, geom. Ferdinando MORESCO e p.i. Enrico LAGOSTENA 

in qualità di segretario, già generalizzati nel verbale della prima seduta pubblica tenutasi il 

27/2/2018. Sono altresì presenti in qualità di testi: dott.ssa Cinzia MARINO, dott. Andrea 

DE NAPOLI, dott. Fabio Adriano CANCELLARO, quest’ultimo altresì con funzioni di se-

gretario verbalizzante, tutti civici dipendenti già generalizzati nel verbale della prima seduta 

pubblica di cui sopra.  

È inoltre presente la sig.ra Marianna Buffagni, nata a Genova il giorno 11/9/1991, in qualità 

di dipendente dell’impresa EDILGE COSTRUZIONI SRL. 

Il Presidente della Commissione 

                                                      f a    c o n s t a r e – 

 che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2017-176.3.0.-155 del 12/12/2017, 

in data 27/2/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di apertura della procedura aperta per 

l'affidamento in appalto dei lavori di cui in epigrafe; 

- che tale seduta è stata aggiornata successivamente alla conclusione della valutazione, da 

parte della Commissione, delle offerte tecniche presentate dalle imprese offerenti; 

- che con nota prot. n. 99109 del 20/3/2018, trasmessa mediante posta certificata, è stata fis-

sata per oggi l'apertura del procedimento e che occorre ora procedere all'espletamento della 

seduta pubblica come fissata; 
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quanto sopra considerato                                                                                    

alle ore 9,40 il Presidente arch. DE FORNARI, in rappresentanza della Commissione, di-

chiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in oggetto e fa pre-

liminarmente constare che il Costituendo RTI TECNOEDILE SRL \ F.LLI CIARMA SNC 

ha trasmesso in termini la certificazione di qualità ISO 9001 dell’impresa F.LLI CIARMA 

SNC richiesta dalla Stazione Unica appaltante mediante soccorso istruttorio ed è pertanto 

ammesso al prosieguo della procedura di gara. 

A questo punto, viste le sedute riservate dei giorni 5/3/2018, 8/3/2018, 12/3/2018, i cui ver-

bali sono allegati al presente atto sotto la lettera “A”, il Presidente procede alla lettura dei 

punteggi tecnici riparametrati, assegnati a ciascuna delle Società ammesse, rilevando 

l’omessa, per mero errore materiale, sommatoria degli elementi E e F relativi a tutte le im-

prese concorrenti nel foglio di calcolo poi trasfuso nel verbale del 12/3/2018: 

1) Costituendo RTI BRC SPA \ CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.VA punti 80,85;  

2)  Costituendo RTI CESAG SRL \IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL punti 

85,60; 

3) Costituendo RTI CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTTURE \ TASSISTRO 

GIAN BRUNO SRL punti 88,00; 

4) Costituendo RTI EDILGE COSTRUZIONI SRL \ C.A.A. SRL punti 67,74; 

5) Costituendo RTI RIGAS SRL \ CARPENTERIA CARENA SRL punti 53,15; 

6) Costituendo RTI TECNOEDILE SRL \ F.LLI CIARMA SNC punti 70,33; 

A seguire, il Presidente di Commissione, constatata la perfetta e corretta conservazione del 

plico sigillato e controfirmato contenente le buste delle offerte economiche, procede all'aper-

tura, all'esame e alla lettura del contenuto di tutte le offerte, procedendo conseguentemente 

all’attribuzione del relativo punteggio come risulta da tabella allegata sotto la lettera “B”. Di 

conseguenza, il Costituendo RTI CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTTURE \ 
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TASSISTRO GIAN BRUNO SRL risulta essere il concorrente che ha formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il Costituendo RTI BRC SPA \ CONSORZIO INTEGRA 

SOC. COOP.VA risulta essere secondo in graduatoria e, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016 (codice), l’offerta presentata dal primo in graduatoria non risulta presuntivamente 

anomala. 

Il Costituendo RTI composto rispettivamente da CONSORZIO STABILE PER LE INFRA-

STRUTTURE, con sede a Genova (GE), Via Corsica, n. 6/4, C.A.P. 16128, Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. n. 02057500064, in qualità di mandataria e da TASSISTRO GIAN BRUNO 

SRL, con sede a Mignanego (GE), Via Cavanna, n. 1, C.A.P. 16058, Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. 03121880102, in qualità di mandante, ha offerto la percentuale di ribasso del 

17,172%,  cosicché  il  preventivato  importo di Euro 2.019.030,76 di cui  Euro 201.127,96 

quali oneri per la sicurezza ed Euro 145.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ri-

basso, viene a ridursi a netti Euro 1.385.631,94,  per  un  totale  complessivo  contrattuale  

pari  a Euro  1.731.759,9. 

Si procederà pertanto a proporre l’aggiudicazione nei confronti del predetto Costituendo RTI 

CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTTURE \ TASSISTRO GIAN BRUNO SRL 

in virtù dell’offerta economica presentata in sede di gara, previa verifica del possesso dei re-

quisiti di carattere generale e conferma del possesso dei requisiti di carattere speciale. 

Il predetto Costituendo RTI CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTTURE \ TAS-

SISTRO GIAN BRUNO SRL ha dichiarato di affidare in subappalto, nel rispetto dell’art. 

105 del codice dei contratti pubblici, le opere riconducibili alla categoria OG2 per una quota 

del 30% e alla categoria OS18A per una quota del 30%.   

Alle ore 10,10 si dichiara conclusa la seduta pubblica e si allega al presente verbale sotto la 

lettera "A” i verbali della commissione redatti in seduta riservata perché ne formino parte in-

tegrante e sostanziale, la tabella relativa ai punteggi attribuiti per l’elemento prezzo sotto la 
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lettera “B” e la tabella riassuntiva dei punteggi complessivamente attribuiti alle imprese con-

correnti sotto la lettera “C”.  

La Commissione giudicatrice si fa carico di trasmettere gli elaborati progettuali costituenti 

l’offerta tecnica al Responsabile del Procedimento. Le offerte economiche sono conservate 

presso la Stazione Unica appaltante – ufficio lavori. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal Presidente, dai 

componenti la Commissione di gara, dal Segretario di Commissione e dai testi.  

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 














