
DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-195.0.0.-25

L'anno 2018 il giorno 01 del mese di Giugno il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di 
dirigente di Direzione Politiche Dello Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA S.E.T.I. S.n.c., A SEGUITO DI 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 9, DEL D.Lgs. 50/2016, DEI 
LAVORI DI AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA PROPRIETARIA DEL 
COMUNE DI GENOVA IN VALPOLCEVERA NELL’AMBITO DEL DPCM DEL 25 MAGGIO 
2016, PUBBLICATO SULLA GU DELL’1.06.2016, È STATO APPROVATO IL “BANDO, 
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE 
CITTÀ METROPOLITANE, DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DELLA CITTÀ DI 
AOSTA”.

CIG 72393650FD - CUP B31E17000020001 - MOGE: 16853

Adottata il 01/06/2018
Esecutiva dal 06/06/2018

01/06/2018 INNOCENTINI ROBERTO
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AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA S.E.T.I. S.n.c.,  A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA 
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INFRASTRUTTURA  FIBRA  OTTICA  PROPRIETARIA  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  IN 
VALPOLCEVERA  NELL’AMBITO  DEL  DPCM  DEL  25  MAGGIO  2016,  PUBBLICATO 
SULLA  GU  DELL’1.06.2016,  È  STATO  APPROVATO  IL  “BANDO,  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE  PERIFERIE  DELLE  CITTÀ 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2017/176.3.0./111, adottata in 

data 18.10.2017, esecutiva dal 19.10.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di am-

pliamento infrastruttura fibra ottica proprietaria del Comune di Genova in Valpolcevera, per un im-

porto complessivo dei lavori “a corpo”, da porre a base di gara, di Euro 655.249,00, di cui Euro 

10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 40.000,00 per opere in econo-

mia, 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-
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glia sull’importo dei lavori medesimi, con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato 

Speciale d’Appalto e Schema di Contratto allegati agli stessi provvedimenti, con il criterio di aggiu-

dicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il massi-

mo ribasso, alle condizioni ed oneri 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 disposizioni 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 dell’art. 97, comma 2 dello stesso disposto 

normativo, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sor-

teggiato in sede di gara;

- il giorno 10 Gennaio 2018 è stata esperita la prima seduta pubblica della procedura aperta di gara, 

come dato atto nel verbale cronologico n. 2, conclusasi con la verifica della documentazione ammi-

nistrativa 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 0,9 e la lettera c) che rende dunque super -

fluo il coefficiente sopra indicato;

- tale sistema di calcolo ha definito una soglia di anomalia corrispondente al 24,21647%, tale per 

cui la migliore offerta è risultata quella dell’impresa Edil.com s.r.l. con sede a Napoli (NA) Via 

Gaetano Quagliarello n.83, Cod. Fisc. 04226640631, che ha offerto la percentuale di ribasso del 

23,435% (ventitrevirgolaquattrocentotrentacinquepercento). Tale Impresa è stata esclusa dalla gara 

per mancato rinnovo dell’attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria OS19, necessaria per 

l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- a seguito dell’esclusione dell’Impresa Edil.com. s.r.l. si è passati alla seconda miglior offerente: 

S.E.T.I. S.n.c. con sede in Scafati (SA) Via Francesco Faiella 22, Cod. Fisc. 06035080636 P.IVA 

03553710652, che ha offerto la percentuale di ribasso del 21,69% (ventunovirgolasessantanoveper-

cento), così da ridurre il preventivato importo lavori di Euro 655.249,00 ad Euro 523.970,49 (cin-

quecentoventitremilanovecentosettanta/49), di cui  Euro  10.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed  Euro 40.000,00 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 

207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

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 S.E.T.I. s.n.c., come da nulla osta Prot. N. 169008 prat. N. 164/2017 rilasciato da 

Ufficio Gare e Contratti in data 16.05.2018;

-  è  stato  emesso  DURC  on  line –  n.  protocollo  INAIL_10672548,  con  scadenza  validità  al 

23.06.2018,  che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- In applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura di 

Genova in data 18 settembre 2012 sull’estensione dei controlli antimafia, si evidenzia che il Comu-

ne di Genova ha avviato la procedura SICEANT per l’interrogazione della Banca Dati con nota pro-

tocollo PR_SAUTG_Ingresso_0012705_20180130;

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

in oggetto, derivanti da attestazione SOA GROUP -  n. attestazione 16749/11/00-, per CAT. preva-

lente  OS-19, classifica III-BIS, con scadenza validità triennale al 19.04.2019;

Considerato che:

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

ri di che trattasi all’Impresa S.E.T.I. S.n.c., come sopra identificata;
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- 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);

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 ampliamento infrastruttura fibra ottica proprietaria del Comune di Ge-

nova in Valpolcevera (CIG 72393650FD - CUP B31E17000020001 - MOGE 16853) all’Impresa 

S.E.T.I. S.n.c., con sede legale in Scafati (SA) Via Francesco Faiella 22, Cod. Fisc. 06035080636 

P.IVA 03553710652 (c.b. 55920), con il ribasso offerto del 21,69%, per un importo contrattuale ri-

sultante di Euro 523.970,49 (cinquecentoventitremilanovecentosettanta/49), di cui Euro 10.000,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 40.000,00 per opere in economia, liquida-

bili 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. 2 del 10 Gennaio 2018, ai quali si fa con il presente provvedimento, pieno ed 

espresso riferimento;

2)  di mandare a prelevare la spesa complessiva di Euro 576.367,54, di cui Euro 523.970,49 per im-

ponibile ed Euro 52.397,05 per I.V.A. al 10%, al capitolo 70156 c.d.c. 95.8.10 “Servizio Sistemi In-

formativi – Lavori” crono 2017/253 c.o. 706.35.3 p.d.c. 2.02.01.09.001 del bilancio 2018 riducendo 

di pari importo l’Imp. 2018/6090 ed emettendo nuovo imp. 2018/9915;

3)  di dare atto che la spesa di Euro 576.367,54 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto a bilancio 2018;
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4) di procedere, a cura della Direzione Nuove e Grandi Opere, alla liquidazione della spesa median-

te emissione di certificati di pagamento su stati avanzamento lavori, nei limiti di spesa di cui al pre-

sente provvedimento;

5) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori , alle procedure di 

stipula del contratto d’appalto,  una volta verificate tutte le condizioni di legge;

6) 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;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in 

materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore
Ing. Roberto INNOCENTINI
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-195.0.0.-25
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA S.E.T.I. S.n.c.,  A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA 
AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 9, DEL D.Lgs. 50/2016, DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO 
INFRASTRUTTURA  FIBRA  OTTICA  PROPRIETARIA  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  IN 
VALPOLCEVERA  NELL’AMBITO  DEL  DPCM  DEL  25  MAGGIO  2016,  PUBBLICATO 
SULLA  GU  DELL’1.06.2016,  È  STATO  APPROVATO  IL  “BANDO,  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE  PERIFERIE  DELLE  CITTÀ 
METROPOLITANE, DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DELLA CITTÀ DI AOSTA”.
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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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