
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-188.0.0.-39

L'anno 2019 il  giorno 15 del mese di  Maggio il  sottoscritto Patrone Luca in qualita'  di  
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Aggiudicazione definitiva all’Impresa MDR S.r.l. dell’esecuzione “dell’Accordo 
quadro nell’ambito dell’affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di 
versanti  in frana per eventi  di  tipo alluvionale di  competenza comunale nell’ambito del 
territorio cittadino".
Importo contrattuale Euro 1.000.000,00 oltre I.V.A.
CUP : B38H17000130004 – CIG 7670780FE4 - MOGE 17292.

Adottata il 15/05/2019
Esecutiva dal 16/05/2019

15/05/2019                                                         PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-188.0.0.-39

Aggiudicazione  definitiva  all’Impresa  MDR  S.r.l.  dell’esecuzione  “dell’Accordo  quadro 
nell’ambito dell’affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in 
frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino”.
Importo contrattuale Euro 1.000.000,00 oltre I.V.A.
CUP : B38H17000130004 – CIG 7670780FE4 - MOGE 17292.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 3/5/2018, esecutiva, è stato approvato il pro-
getto definitivo relativo ai lavori in oggetto;

-con Determinazione Dirigenziale del 2/10/2018 n.2018-188.0.0.-62 è stato approvato il proget-
to esecutivo, i lavori e sono state individuate le relative modalità di gara;

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. di se-
guito “Codice sugli appalti”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed esclusione au-
tomatica delle offerte anomale;

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, in data 11/3/2019 verbale a crono-
logico n. 67, si è svolto il procedimento di gara, conclusosi con la proposta di aggiudicazione al-
l’impresa MDR S.r.l, con sede ad Ponte Nossa (BG), P.za Paolo Giovanni II  – C.A.P. 24028 – 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02665010167 con la percentuale di ribasso del 27.11%, come 
risulta da allegata offerta, il preventivato importo trattandosi di accordo Quadro, rimarrà inalte-
rato per ogni annualità, di Euro 1.000.000,00 compresi Euro 45.200,00 per oneri di sicurezza ed 
Euro 86.800,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha comunicato la con-
clusione  della  procedura  di  verifica  dei  requisiti  con  nota  prot.  2019/0140464.U  in  data 
16/04/2019;

- l’Impresa MDR S.r.l ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara che intende affi-
dare in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte delle seguenti categorie:
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 categoria scorporabile OS21 (lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS21 nella 
percentuale del 30% rispetto al valore dell’importo delle opere rientranti nella categoria 
OS21);

 categoria scorporabile OG3 (lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG3 nella 
percentuale del 30% rispetto al valore dell’importo delle opere rientranti nella categoria 
OG3);

 Categoria scorporabile OG13 (lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG13 nel-
la percentuale del 30% rispetto al val1re dell’importo delle opere rientranti nella catego-
ria OG13).

- il DURC on-line è stato emesso con Numero Protocollo INAIL_15157587 e data di scadenza 
15 giugno 2019;

- in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefet-
tura di Genova in data 18.09.2012 sull’estensione dei controlli antimafia, si evidenzia che l’Im-
presa  suindicata  risulta  iscritta  alla  White  List  della  Prefettura  di  Bergamo  con  scadenza 
29.09.2019;

- 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 da parte 
dell’Impresa aggiudicataria, una volta decorso il termine previsto dall’art. 32 comma 9 del Co-
dice medesimo;

-relativamente ai costi della manodopera indicati dall’impresa in offerta, è stato verificato il ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

Ritenuto che

- è possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’esecuzione dei la-
vori di cui alle premesse a favore dell’Impresa MDR S.r.l;

- 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 al verbale del giorno 11/3/2019 – cronologico n. 67;
Visto gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192, comma 1, 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 “dell’accordo quadro nell’ambi-
to dell’affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in 
frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cit-
tadino” a favore dell’Impresa MDR S.r.l - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02665010167;
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2) di stabilire che, in base al quadro economico approvato e le risultanze della gara, come risulta 
da verbale a cronologico n. 67 in data 11/3/2019 e dall’offerta che qui si allega quale parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, l’importo contrattuale risulta essere pari al-
l’importo complessivo delle due annualità di Euro  1.000.000,00 di cui Euro  45.200,00 quali 
oneri per la sicurezza, ed Euro 86.800,00 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso 
oltre IVA;

3) di dare atto che, in conformità a quanto previsto nel bando di gara, si procederà all’affida-
mento dei lavori relativi alla seconda annualità solo subordinatamente al reperimento delle rela-
tive risorse finanziarie;

4) che, in ottemperanza alla normativa antimafia, si procederà comunque all’annullamento del-
l’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuto diniego di iscri-
zione alla White List o cancellazione dall’elenco delle imprese richiedenti iscrizione;

5) di mandare a prelevare la somma relativa alla prima annualità di EURO 610.000,00 (di cui 
Euro 500.000,00 per imponibile ed Euro 110.000,00 per IVA 22%) al capitolo 77004 C.d.C 
3400.8.05  “Manutenzione  strade  –  Manutenzione  Straordinaria“  (C.O.  60029.64.3)  crono 
2018/632 P.d.C. 2.2.1.9.12. del Bilancio 2019/2020 come segue:

         Euro 275.000,00 riducendo l’IMPE 2019/622 ed emettendo nuovo IMP. 2019/7706;
         Euro 335.000,00 riducendo l’IMPE 2020/138 ed emettendo nuovo IMP. 2020/763;

6) di dare atto che la somma di € 610.000,00 è finanziata con il fondo pluriennale vincolato 
iscritto ai Bilancio 2019/2020;

7) di procedere a cura della Direzione Progettazione – Struttura Idrogeologica e Geotecnica alla 
diretta liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stato avanza-
mento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

7) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti alla richiesta della ga-
ranzia di cui all’art. 103 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del con-
tratto, una volta accertate le condizioni di legge;

8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del 
codice e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-188.0.0.-39
AD OGGETTO

Aggiudicazione  definitiva  all’Impresa  MDR  S.r.l.  dell’esecuzione  “dell’Accordo  quadro 
nell’ambito dell’affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in 
frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino".
Importo contrattuale Euro 1.000.000,00 oltre I.V.A.
CUP : B38H17000130004 – CIG 7670780FE4 - MOGE 17292.

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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