
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.3.0.-11

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di Dicembre il sottoscritto Marino Cinzia in qualita' di 
dirigente di Settore Lavori, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI IMPRESE SE.CO SRL / POSEICO IMPIANTI SRL DEI LAVORI DI 
RISANAMENTO DELLA ZONA “TEATRINO SOTTOTETTO TERRAZZE LATO OVEST”, 
SITUATO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DUCALE DI GENOVA PER CONTO DELLA 
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE CIG 8093973DCE - CUP J33G18000130007

Adottata il 30/12/2019
Esecutiva dal 30/12/2019

30/12/2019 MARINO CINZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.3.0.-11

OGGETTO AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
DI IMPRESE SE.CO SRL / POSEICO IMPIANTI SRL DEI LAVORI DI RISANAMENTO 
DELLA ZONA “TEATRINO SOTTOTETTO TERRAZZE LATO OVEST”, SITUATO 
ALL'INTERNO DEL PALAZZO DUCALE DI GENOVA PER CONTO DELLA FONDAZIONE 
PALAZZO DUCALE CIG 8093973DCE - CUP J33G18000130007

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001
- la Convenzione confermativa della Stazione Unica Appaltante Comunale sottoscritta tra 
la Prefettura UTG di Genova, il Comune di Genova e le Società aderenti, in data 
22/10/2018.;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori 
n. 2019_152.3.0_9  adottata in data 8 novembre  2019, ed esecutiva in pari data è stata in -
detta per conto della Fondazione Palazzo Ducale procedura aperta, mediante piattaforma te-
lematica per l'affidamento in appalto dei lavori di risanamento della zona “teatrino sottotetto 
terrazze lato ovest”, situato all'interno del Palazzo Ducale di Genova, per un importo stimato 
a base di gara di Euro 256.462,31 di cui Euro 30.276,23 quali oneri di sicurezza non soggetti  
a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;
 
-  l’aggiudicazione è stata disposta, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 del Codi-
ce, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari  
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) o 2) bis del Co-
dice;
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- nel bando di gara, pubblicato in base a quanto previsto dalla legge, è stato stabilito il termi-
ne dell’ 11 dicembre 2019 ore 12:00 per la presentazione delle offerte;

- entro il suddetto termine sono pervenute numero 23 offerte, da parte dei seguenti concor-
renti: 1) RTI FREI S.A.S. DI EDUPPE D. & C./BECCARO PONZINI IMPIANTI SRL; 2) IM-
PRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL; 3) RTI RIABITAT LIGURIA SRL / ELETTROSY-
STEM SAS DI LAVAGETTO; 4) RTI S.I.C. EDIL S.R.L. / GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L.; 5) 
RTI GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL - BALLOCCHI IMPIANTI SNC; 6) IMPRECOM 
S.R.L.; 7) DELEO SRL; 8) EDILPIEMME SRL; 9) RTI FENU COSTRUZIONI SRL/FERRERA 
IMPIANTI SRL; 10) RTI EDIL.CATO SRL ELETTRO 2000 TLC SRL; 11) CESAG SRL; 12) 
COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.; 13) TECNOEDILE SRL; 14) 
EDILGE COSTRUZIONI SRL; 15) RTI SE.CO. S.R.L. / POSEICO IMPIANTI S.R.L.; 16) RTI 
EDILTORTORA SRL / EL.C.I.  IMPIANTI; 17) BRC SPA; 18) IMPREDIMA SRL; 19) CMCI 
SCARL CONSORZIO STABILE; 20) ASA SRL; 21) ARAN/MUSSO; 22) SARACINO SRL; 23) 
RTI EDIL FRANCO RANUCCI SRL/CEISIS SPA;

- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si è regolarmente svolta la 
procedura di gara nell’unica seduta pubblica del 12 dicembre 2019, come da relativo verba-
le a cron. n. 431, conclusasi con l’individuazione della migliore offerta presentata dal costi-
tuendo RTI  SE.CO SRL /  POSEICO IMPIANTI SRL - capogruppo SE.CO SRL con sede 
in Redavalle (PV) Via Emilia n. 86  partita I.V.A  e codice fiscale 00327460184, che ha offer-
to la percentuale di ribasso del 26,377% (ventiseivirgolatrecentosettantasettepercento), ed il  
conseguente importo di Euro 196.801,207   (centonovantaseimilaottocentounovirgoladue-
centosette) comprensivo di Euro  30.276,23 quali  oneri  di sicurezza il  tutto altre I.V.A., 
come risulta da offerta allegata al presente atto quale parte integrante;

Rilevato che:

- le verifiche di cui all’art. 80 del Codice nei confronti delle citate imprese del costituendo RTI 
SE.CO SRL /  POSEICO IMPIANTI SRL si sono concluse con esito positivo, e che entrambe 
le società risultano in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per 
l’esecuzione dei lavori;

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

- in base a quanto prescritto nel bando di gara, l’aggiudicatario provvederà a stipulare il re -
lativo contratto con la Fondazione Palazzo Ducale  e che i rapporti contrattuali intercorre-
ranno in via esclusiva con la Fondazione stessa, non essendo prevista alcuna forma di re-
sponsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e la Fonda-
zione Palazzo Ducale, con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del con-
tratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattua-
le e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

Ritenuto, pertanto,  di procedere all’aggiudicazione  dei lavori di risanamento della zona “tea-
trino sottotetto terrazze lato ovest”, situato all'interno del Palazzo Ducale di Genova, per con-
to della Fondazione Palazzo Ducale, a favore del costituendo RTI  SE.CO SRL /  POSEICO 
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IMPIANTI SRL - capogruppo SE.CO SRL con sede  in Redavalle (PV) Via Emilia n. 86  parti -
ta I.V.A  e codice fiscale 00327460184;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione dei lavori di risana-
mento della zona “teatrino sottotetto terrazze lato ovest”, situato all'interno del Palazzo Du-
cale di Genova, per conto della Fondazione Palazzo Ducale, a favore del costituendo RTI 
SE.CO SRL /  POSEICO IMPIANTI SRL - capogruppo SE.CO SRL con sede  in Redavalle  
(PV) Via Emilia n. 86  partita I.V.A  e codice fiscale 00327460184 che ha offerto la percen-
tuale di ribasso del 26,377% (ventiseivirgolatrecentosettantasettepercento);

2) di stabilire che, in applicazione del ribasso suddetto come risulta dall’offerta che qui si al-
lega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’importo contrattuale 
sia  pari  ad  Euro  196.801,207    (centonovantaseimilaottocentounovirgoladuecentosette) 
comprensivo di Euro  30.276,23 quali  oneri di sicurezza il tutto altre I.V.A;

3) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicatario provvederà 
a stipulare il contratto relativo al presente affidamento con la citata Fondazione Palazzo Du-
cale e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la Fondazione stessa, 
non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e rispetti -
vamente il Comune di Genova e la Fondazione Palazzo Ducale, con riferimento a tutti gli  
adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’adempimento delle relative obbligazio-
ni, al pagamento del corrispettivo contrattuale e ad ogni correlata controversia, anche con 
terzi, che possa insorgere;

4) di dare atto che la Fondazione Palazzo Ducale farà fronte al pagamento del corrispettivo 
contrattuale in parte con mezzi propri e in parte con il fondo strategico regionale art. 4 Leg-
ge Regione Liguria n. 34/2016;

5) di inviare il presente provvedimento alla Fondazione Palazzo Ducale  per quanto di com-
petenza, nonché a tutti i soggetti previsti dalla norma;

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

7) 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.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G00206Codice richiesta di offerta

Ristrutturazione teatrino all'interno di Palazzo DucaleOggetto

CIG 8093973DCE

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 256.462,31 €

Di cui sicurezza 30.276,23 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio Via Garibaldi n. 9, 16124 GENOVA (GE)

Telefono 0101010

Fax

RUP Gallo Roberto

E-mail

DATI DEL CONCORRENTE

SE.CO. S.r.l. / POSEICO IMPIANTI S.r.l.Offerta presentata tramite raggruppamento

SE.CO. SRL (mandataria)

POSEICO IMPIANTI S.r.l.
Composizione raggruppamento

Offerta sottoscritta da

Setti Davide in qualità di Legale rappresentante di
SE.CO. SRL (mandataria)

Cattoi Massimo in qualità di Amministratore con
rappresentanza (per Consorzi e società, tranne S.n.c.
o S.a.s.) di POSEICO IMPIANTI S.r.l.

DATI ANAGRAFICI DELLA MANDATARIA

SE.CO. SRLRagione Sociale

00327460184Partita IVA

00327460184Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Via Emilia n. 86, 27050 Redavalle (PV)

0107210552Telefono

Fax

davide.setti@archiworldpec.itPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

PaviaProvincia sede registro imprese
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00327460184Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 26,377 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) ventisei/377

Costi della sicurezza aziendale 550,00 €

Costi manodopera 86.547,00 €

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