
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-306.0.0.-147

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Dicembre il sottoscritto Garassino Rosanna in qualita' 
di dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   AFFIDAMENTO  DI  ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  NON  PROGRAMMABILE,  DA  SVOLGERSI  SU 
SEDIMI STRADALI E SPAZI PUBBLICI APERTI IN GENERE, TUTTE INSERITE NEL 
CONTESTO URBANO DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE, COMPRENSIVA DI OGNI 
MANUFATTO EDILE, DI ARREDO URBANO O ATTREZZATURA LUDICO RICREATIVA 
IVI  PRESENTE  O  DA  INTEGRARE,  OLTRE  AD  OGNI  MARGINALE  INTERVENTO 
VOLTO  A  GARANTIRE  E/O  RIPRISTINARE  OTTIMALI  CONDIZIONI  DI  UTILIZZO, 
IGIENE E PUBBLICO DECORO.
Aggiudicazione definitiva a SIRCE SPA
CUP B34H17001730004 CIG 7612861BA0

Adottata il 24/12/2018
Esecutiva dal 29/12/2018

24/12/2018 GARASSINO ROSANNA
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MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-306.0.0.-147

AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE, DA SVOLGERSI SU SEDIMI STRADALI E 
SPAZI PUBBLICI APERTI IN GENERE, TUTTE INSERITE NEL CONTESTO URBANO DEL 
MUNICIPIO  MEDIO  PONENTE,  COMPRENSIVA  DI  OGNI  MANUFATTO  EDILE,  DI 
ARREDO  URBANO  O  ATTREZZATURA  LUDICO  RICREATIVA  IVI  PRESENTE  O  DA 
INTEGRARE, OLTRE AD OGNI MARGINALE INTERVENTO VOLTO A GARANTIRE E/O 
RIPRISTINARE OTTIMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, IGIENE E PUBBLICO DECORO.
Aggiudicazione definitiva a SIRCE SPA
CUP B34H17001730004 CIG 7612861BA0

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 230 del 28.06.2018 con il quale è stato conferito l’inca-
rico di Direttore dei Municipi VII Ponente e VI Medio Ponente;

Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2017-302 del 07/12/2017 è stata approvata la docu-
mentazione progettuale definitiva e il relativo quadro economico per lavori di manutenzione straor-
dinaria, non programmabile, da svolgersi su sedimi stradali e spazi pubblici aperti in genere, tutte 
inserite nel contesto urbano del municipio medio ponente, comprensiva di ogni manufatto edile, di 
arredo urbano o attrezzatura ludico ricreativa ivi presente o da integrare, oltre ad ogni marginale in-
tervento volto a garantire e/o ripristinare ottimali condizioni di utilizzo, igiene e pubblico decoro 
per un importo complessivo di Euro 325.752,39 il tutto finanziato mediante mutuo assunto con la 
Cassa Depositi e Prestiti;

- che con Determinazione Dirigenziale n.  2018-306.0.0.-91 del 04/09/2018, e successiva modifica 
con DD n.  2018-306.0.0.-96   del  05/10/2018 (per  adeguamento  documentazione  progettuale  al 
D.M. MIT 49/2018) sono stati approvati i lavori, le modalità di gara e il relativo impegno di spesa 
di lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, da svolgersi su sedimi stradali e spazi 
pubblici aperti in genere, tutte inserite nel contesto urbano del municipio medio ponente, compren-
siva di ogni manufatto edile, di arredo urbano o attrezzatura ludico ricreativa ivi presente o da inte-
grare, oltre ad ogni marginale intervento volto a garantire e/o ripristinare ottimali condizioni di uti-
lizzo, igiene e pubblico decoro " in particolare procedura aperta telematica per la conclusione di ac-
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cordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n 50/2016 (Codice) della 
capienza complessiva per lavori pari ad Euro 325.752,39 per tre annualità; 

- che in data 16 ottobre 2018 è stata pubblicata la gara con scadenza del termine per la presentazio-
ne delle offerte fissata per le ore 12 del 12 novembre 2018;

- che in data 14.11.2018 con verbale a cron. n. 281 del 14.11.2018 si è regolarmente svolto il proce-
dimento di gara a procedura aperta conclusosi con l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Impre-
sa SIRCE spa con sede in Genova – P.zza Borgo Pila 40/67 -16129 – Codice Fiscale 00809020159 
e partita IVA 03338760105 e, con il ribasso del 27,54% sull’elenco prezzi posto a base di gara co-
stituito dal Prezzario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche – anno 2018;

- che l’Impresa SIRCE spa. ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che intende affi -
dare in subappalto lavori appartenenti alle categorie OG3,  nei limiti di legge e nella percentuale del 
100% i lavori appartenente alla categoria OS24;

- che è stato verificato per via telematica il D.U.R.C. a carico dell’Impresa SIRCE spa aggiudicata-
ria a verifica delle autocertificazioni prodotte in gara e lo stesso è risultato regolare con prot. INAIL 
13524558 e scadenza 17.02.2019;

- che il Comune di Genova, in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune 
di Genova e la Prefettura di Genova in data 18.09.2012 sull’estensione dei controlli antimafia, ha 
constatato l’iscrizione dell’impresa SIRCE SPA alla White list della Prefettura di Genova con sca-
denza il 21.12.2018 in fase di rinnovo;

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

- che sono state avviate e concluse positivamente, sull’impresa SIRCE spa le verifiche sulla veridi-
cità 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/2018/442371 del 21.12.2018;

Preso atto dell’urgenza di aggiudicare l’accordo quadro in oggetto manifestata sulla base del nulla 
osta della Stazione Unica Appaltante di cui sopra

Ritenuto che:
- è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria, non 
programmabile, da svolgersi su sedimi stradali e spazi pubblici aperti in genere, tutte inserite nel 
contesto urbano del municipio medio ponente, comprensiva di ogni manufatto edile, di arredo urba-
no o attrezzatura ludico ricreativa ivi presente o da integrare, oltre ad ogni marginale intervento vol-
to a garantire e/o ripristinare ottimali condizioni di utilizzo, igiene e pubblico decoro  mediante ac-
cordo quadro a favore di SIRCE spa

Viste le risultanze della gara di cui al verbale a cronologico n. cron. n. 281 del 14.11.2018:

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
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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 dell’accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria, non programmabile, da svolgersi su sedimi stradali e spazi pubblici aperti in genere, 
tutte inserite nel contesto urbano del municipio medio ponente, comprensiva di ogni manufatto edi-
le, di arredo urbano o attrezzatura ludico ricreativa ivi presente o da integrare, oltre ad ogni margi-
nale intervento volto a garantire e/o ripristinare ottimali condizioni di utilizzo, igiene e pubblico de-
coro, a favore dell’Impresa SIRCE spa con sede in Genova – P.zza Borgo Pila 40/67 -16129 – Co-
dice Fiscale 00809020159 e partita IVA 03338760105  (c.b.2776), con il ribasso del 27,54% sull’e-
lenco prezzi posto a base di gara costituito dal Prezzario Regionale delle Opere Edili ed Impiantisti-
che – anno 2018 - CUP B34H17001730004 CIG 7612861BA0;

2) di stabilire che, in base al quadro economico approvato e le risultanze della gara, come risulta da 
verbale a cronologico n.281 del 14.11.2018, l’importo contrattuale risulta essere pari all’importo 
complessivo delle tre annualità di Euro 325.752,39 di cui Euro 15.000,00 quali oneri per la sicurez-
za, ed Euro 47.250,00 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

3) che, in ottemperanza alla normativa antimafia, si procederà comunque all’annullamento dell’ag-
giudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di cancellazione dell’Impresa aggiudicata-
ria;

4) di dare atto che, in conformità a quanto previsto nel bando di gara, si procederà all’affidamento 
in capo all’Impresa SIRCE. spa dei lavori relativi alla seconda annualità solo subordinatamente al 
reperimento delle relative risorse finanziarie;

5) di mandare a prelevare la somma di Euro 132.472,65 (1° annualità) di cui Euro 108.584,13 per 
imponibile ed Euro 23.888,52 per I.V.A. al 22% al Capitolo 79254 cdc 4706.8.05. “ Servizi Tecnico 
Manutentivi Medio Ponente – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2019 – (C.O. 25018.6.3.) - 
(CRONO 2018.631) – (PdC 2.2.1.9.999) mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2019/571 
ed emissione di nuovo IMPE 2019/1079;

6) di dare atto che la spesa di Euro 132.472,65 è finanziata con quota dell’Avanzo Vincolato iscritto 
a Bilancio 2019 (mutuo 201796054);

7) di procedere a cura del Municipio Medio Ponente alla liquidazione della spesa mediante emissio-
ne di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedi-
mento;

8) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti alla richiesta della 
garanzia  definitiva all’Impresa aggiudicataria,  necessaria per la stipula dell’accordo quadro,  una 
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volta accertate le condizioni di legge che integrano l’efficacia del presente provvedimento e decorso 
il termine dilatorio;

9) di demandare alla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti, per gli adempimenti ne-
cessari alla stipula dell’accordo quadro relativo ai lavori in oggetto;

10) 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;

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il DIRETTORE
Dott.ssa Rosanna Garassino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-306.0.0.-147
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE, DA SVOLGERSI SU SEDIMI STRADALI E 
SPAZI PUBBLICI APERTI IN GENERE, TUTTE INSERITE NEL CONTESTO URBANO DEL 
MUNICIPIO  MEDIO  PONENTE,  COMPRENSIVA  DI  OGNI  MANUFATTO  EDILE,  DI 
ARREDO  URBANO  O  ATTREZZATURA  LUDICO  RICREATIVA  IVI  PRESENTE  O  DA 
INTEGRARE, OLTRE AD OGNI MARGINALE INTERVENTO VOLTO A GARANTIRE E/O 
RIPRISTINARE OTTIMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, IGIENE E PUBBLICO DECORO.
Aggiudicazione definitiva a SIRCE SPA
CUP B34H17001730004 CIG 7612861BA0

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. Giuseppe Materese)
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Stazione Unica Appaltante   
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova  - Tel. 010557 2410/2331/2190   

garecontratticomge@postecert.it 

 

 
Prot. n. PG/2018/442371                    Prat. n. 136/2018  /tz  Addì 21 dicembre 2018 
 
OGGETTO: Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, da 
svolgersi su sedimi stradali e spazi pubblici aperti in genere, tutte inserite nel contesto urbano del 
Municipio Medio Ponente, comprensiva di ogni manufatto edile, di arredo urbano o attrezzatura ludico 
ricreativa ivi presente o da integrare, oltre ad ogni marginale intervento volto a garantire e/o ripristinare 
ottimali condizioni di utilizzo, igiene e pubblico decoro. Municipio Medio Ponente.  

 
Aggiudicatario: SIRCE SPA 
 
e-mail: municipio6areatecnica@comune.genova.it         Municipio Medio Ponente – Area Tecnica  
e-mail: giorgiosommariva@comune.genova.it               R.U.P.: Geom. Giorgio Sommariva  
e-mail: tbedello@comune.genova.it                            Sig.ra Tiziana Bedello 
      
                   - L O R O  S E D I - 
   
 In riferimento all’appalto di cui all'oggetto, si comunica che sono state avviate, e concluse 
positivamente sull’impresa SIRCE SPA, aggiudicataria le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale Avcpass (vedasi fascicolo 
gara) e presso gli enti competenti.  
 
 In particolare il Durc on-line è stato emesso con n. INAIL_13524558 e data scadenza 
17.02.2019. 
 
 L’impresa SIRCE SPA risulta iscritta alla White list della Prefettura di Genova con scadenza 
21.12.2018, attualmente in fase di rinnovo.  
 

Per quanto riguarda il permanere dei requisiti di cui agli artt. 80 comma 5 lettera g), 83 e 84 del 
D.Lgs. n. 50/2016, si allega la visura estratta dalla Camera di Commercio nonché visura estratta dal 
casellario dell’autorità di vigilanza sulla presenza di annotazioni riservate e le certificazioni SOA in 
corso di validità. 

 
Codesto Ufficio, tenuto conto dell’urgenza di stipulare l’accordo quadro, è pregato di 

adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei termini previsti dalla Comunicazione n. 
110621 del 9 marzo 2009, trasmettendolo all’ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante tramite e-
mail non appena sarà inserito nel programma database determine (e-praxi), in quanto è obbligatorio 
inviare le comunicazioni di legge entro 5 giorni da tale data. 

 
Il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 

è calcolato contando 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva. 
 
A tal fine si indicano quali indirizzi di posta elettronica di ricezione:  

 

tzanella@comune.genova.it 
fcancellaro@comune.genova.it  

 
In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 
 

                  IL FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
                                                                                           Responsabile Area Gare 
                             Dott. Fabio Adriano CANCELLARO 
                                                                               Documento firmato digitalmente 
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G00065Codice richiesta di offerta

ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
NON PROGRAMMABILE, DA SVOLGERSI SU SEDIMI
STRADALI E SPAZI PUBBLICI APERTI IN GENERE.
Municipio - Medio Ponente

Oggetto

CIG 7612861BA0

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 325.752,39 €

Di cui non soggetto a ribasso 47.250,00 €

Di cui sicurezza 15.000,00 €

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Amministrazione Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16100 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP GARASSINO ROSANNA

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

SIRCERagione Sociale

03338760105Partita IVA

00809020159Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Piazza Borgo Pila n. 40, 16129 Genova (GE)

0105768111Telefono

0105768150Fax

00809020159.GENOVA@PEC.ANCE.ITPEC

Società per azioniTipologia societaria

GenovaProvincia sede registro imprese

00809020159Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

Offerta sottoscritta da MUSSO GIULIO
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OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 27,54 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) ventisette/54

Costi della sicurezza aziendale 2.000,00 €

Costi manodopera 95.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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