
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.0.0.-21

L'anno 2019 il  giorno 29 del  mese di  Maggio il  sottoscritto  Grassi  Mirco in  qualita'  di 
dirigente di Direzione Attuazione Nuove Opere, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA SECURITY TRUST.IT S.R.L. A SEGUITO 
DI PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI 
LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E INCENDI E DI 
AMPLIFICAZIONE  SONORA  A  SERVIZIO  DEI  PIANI  3-4-5-6-7-8-9-10-11-12  DEL 
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI GENOVA.
MOGE: 8403 CUP: B37H14003250001 CIG: 7721940A77.

Adottata il 29/05/2019
Esecutiva dal 08/06/2019

29/05/2019 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.0.0.-21

AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  SECURITY  TRUST.IT  S.R.L.  A  SEGUITO  DI 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI 
DI  INSTALLAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI  RILEVAZIONE  FUMI  E  INCENDI  E  DI 
AMPLIFICAZIONE SONORA A SERVIZIO DEI PIANI 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 DEL PALAZZO 
DI GIUSTIZIA DI GENOVA.
MOGE: 8403 CUP: B37H14003250001 CIG: 7721940A77.

Su proposta del Responsabile del Procedimento:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 197 del 12.09.2014 è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori di cui si tratta;

- che  detti  interventi  hanno  ricevuto  gli  opportuni  nulla  osta  al  loro  finanziamento,  del 
Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, solo nel 2018;

- che  pertanto,  successivamente  alle  opportune  verifiche  dell’attuale  validità  del  progetto 
approvato  nel  2014,  con D.D.  n°  2018-176.0.0.-37 del  15.06.2018 è stato  approvato  un 
aggiornamento economico del progetto definitivo;

- che con D.D. n° 2018-176.0.0.-67 del 16.11.2018 si è approvato l’avvio della procedura di 
selezione per l’affidamento in appalto della progettazione esecutiva e la relativa esecuzione 
dei  lavori  per  l’installazione  degli  impianti  di  rilevazione  fumi  e  incendio  e  di 
amplificazione sonora a servizio dei piani 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 del Palazzo di Giustizia 
di Genova;

- che con la citata  determinazione è stato individuato l’importo complessivo dei lavori  da 
porre a base di gara in Euro 292.680,00 di cui Euro 3.662,26 per la progettazione esecutiva, 
Euro 1.005,74 quali oneri per la sicurezza ed Euro 6.000,00 per opere in economia, il tutto 
oltre IVA 22%;

- che, con la stessa determinazione, si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dei suddetti 
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lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che con detta determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nella gestione della procedura 
di  gara,  l’apposita  piattaforma  telematica  accessibile  dal  sito  istituzionale  del  Comune, 
previa registrazione/accreditamento al sistema medesimo delle Imprese concorrenti;

- che  con  detta  determinazione  si  è  stabilito  inoltre  di  utilizzare,  quale  criterio  di 
aggiudicazione,  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del 
miglior  rapporto  qualità/prezzo,  determinato  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2,  del  D.Lgs. 
50/2016 e di valutare la congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi 
dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte mediante l’utilizzo della Piattaforma 
Telematica è stato fissato entro le ore 12.00 del giorno 14.01.2019, e quale data della prima 
seduta pubblica di gara il giorno 17/01/2019 alle ore 9,30 come da verbale cronologico n° 
15 in data 17.01.2019;

- che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2019-100.0.0.-3  del  15  gennaio  2019  è  stata 
nominata la Commissione Giudicatrice composta dall’Ing. Gian Luigi Gatti, Dirigente della 
Direzione Facility Management con funzioni di Presidente, dal Geom. Maurizio Molinari e 
dal  Per.  Ind.  Mauro  Andrea  Davico,  entrambi  componenti  e  funzionari  della  Direzione 
Attuazione Nuove Opere;

- che  in  data  17.01.2019,  come  dato  atto  nel  verbale  cronologico  n°  15,  si  è  quindi 
regolarmente svolta la prima seduta pubblica di apertura della procedura aperta mediante 
piattaforma telematica per l'affidamento in appalto dei lavori di cui in epigrafe;

- che  in data 13.03.2019 si è regolarmente svolta la procedura di gara, come dato atto nel 
verbale Cronologico n° 72;

- che il verbale della Commissione di Gara sopra citato è depositato agli atti della direzione 
SUAC;

- che secondo le risultanze dello stesso verbale cronologico n° 72 del 13.03.2019, l’Impresa 
SECURITY TRUST.IT S.R.L. con sede in Cellatica (BS) via Industriale Traversa III  15-17 
CAP 25060 codice fiscale  e  partita  IVA 02149770980 è risultata  la  concorrente  che ha 
formulato  l’offerta  economicamente  più vantaggiosa con l’attribuzione  di 83,53 punti  in 
virtù della percentuale di ribasso del 23,70% sull’importo a base di gara e, in applicazione 
dell'art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016, l’offerta non è risultata presuntivamente anomala;

- che con nota PG 98860 in data 18.03.2019 la SUAC ha indicato la necessità di procedere 
alle verifiche in merito al costo della mano d’opera in applicazione dell’art. 23 comma 16 
del codice dei contratti pubblici;

- che pertanto, con nota PG 112499 in data 27.03.2019, il RUP ha richiesto all’Impresa di 
motivare il costo del personale indicato in offerta;

- che  l’Impresa  con nota  in  data  8.04.2019 (PG 135112 del  11/04/2019)  ha  presentato  il 
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chiarimento richiesto;

- che dall’esame della documentazione prodotta ed integrata è risultato che l’offerta nel suo 
complesso risulta attendibile, trovando corrispondenza nella realtà di mercato ed in quella 
aziendale e che le motivazioni addotte sono tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta 
ed adeguata esecuzione dei lavori e che quindi l’offerta presentata è da ritenersi congrua, 
rispetto alle caratteristiche e all’entità del lavoro da realizzare;

- che  quindi  tali  verifiche,  agli  atti,  hanno avuto  esito  positivo,  come  da  verbale  di  sub-
procedimento PG 144987 in data 19.04.2019;

- che secondo le risultanze del verbale Cronologico n. 72 del 13.03.2019, è stata proposta 
l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’Impresa SECURITY TRUST.IT S.R.L. con sede 
in Cellatica (BS) via Industriale Traversa III  15-17 CAP 25060 codice fiscale e partita IVA 
02149770980 essendo risultata il concorrente che ha formulato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa con l’attribuzione di 83,53 punti in virtù della percentuale di ribasso del 
23,70% sull’importo a base di gara di Euro 292.680,00 di cui Euro 1.005,74 quali oneri per 
la sicurezza ed Euro 6.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, oltre 
ad Euro 3.662,26 per la progettazione esecutiva;

- che  per  effetti  del  suddetto  ribasso  del  23,70%  sull’importo  a  base  di  gara,  l’importo 
contrattuale  è  determinato  in  Euro  224.975,20,  di  cui  Euro  1.005,74  quali  oneri  per  la 
sicurezza ed Euro 6.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto 
oltre I.V.A. 22%.

Rilevato:
- che, come da comunicazione della Stazione Unica Appaltante PG 140610 del 16.04.2019, 

sono state avviate, e concluse positivamente sull’impresa SECURITY TRUST.IT 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;

- che  è  stato  emesso  il  Durc  on-line  con  Numero  Prot.  INPS_14377644 e  data  scadenza 
27.06.2019  per  l’impresa  SECURITY  TRUST.IT  S.R.L.  che  certifica  la  regolarità 
contributiva della predetta Impresa;

- che, 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, la suddetta 
impresa  SECURITY TRUST.IT S.R.L.  risulta  iscritta  alla  White  list  della  Prefettura  di 
Brescia con scadenza il 8.05.2019 e in fase di aggiornamento (l'iscrizione resta valida anche 
oltre la scadenza, fino all'esito definitivo della richiesta di rinnovo trasmessa alla Prefettura 
di Brescia in data11.04.2019);

- che è stato verificato il permanere dei requisiti, di cui agli artt. 80, comma 5, lettera g), 83 e 
84 del D.Lgs 50/2016, da visura estratta dalla Camera di Commercio e da visura estratta dal  
casellario dell’Autorità di Vigilanza e dalla certificazione SOA in corso di validità.

Considerato:
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- che  occorre  provvedere,  con  il  presente  provvedimento,  all’approvazione 
dell’aggiudicazione  dei  lavori  di  che  trattasi  all’Impresa  SECURITY TRUST.IT  S.R.L., 
come sopra identificata;

- che  si  dà  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- 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 la comunicazione della Stazione Unica Appaltante Prot. n° 140610 del 16.04.2019 in riferi-
mento all’adozione del provvedimento di aggiudicazione;

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  la  progettazione  esecutiva  e  la  relativa  esecuzione  dei  lavori  per 
l’installazione degli impianti  di rilevazione fumi e incendio e di amplificazione sonora a 
servizio dei piani 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 del Palazzo di Giustizia di Genova (MOGE: 8403 
CUP: B37H14003250001 CIG: 7721940A77) all’Impresa  SECURITY TRUST.IT S.R.L. 
con sede in Cellatica (BS) via Industriale Traversa III 15-17 CAP 25060 codice fiscale e 
partita IVA 02149770980 (c.b. 56604) la quale ha offerto il ribasso del 23,70% sull’importo 
a base di gara di Euro 292.680,00 di cui Euro 1.005,74 quali oneri per la sicurezza ed Euro 
6.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, ed Euro 3.662,26 per la 
progettazione esecutiva;

2)  di dare atto che l’importo contrattuale “a misura”, a seguito dell’applicazione del ribasso 
d’asta, è determinato in Euro 224.975,20, di cui Euro 1.005,74 quali oneri per la sicurezza 
ed Euro 6.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. 
22%, secondo le risultanze del verbale di gara a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lett. c) D.Lgs. 50/2016, Cronologico n° 72 in data 13.03.2019;

3)  di  dare  atto  che  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo  all’impresa 
SECURITY TRUST.IT S.R.L. ha dato esito positivo;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 274.469,74 (di cui Euro 224.975,20 per 
imponibile ed Euro 49.494,54 per IVA 22%) al Capitolo 71607 c.d.c 660.8.04 “Uffici Giudiziari – 
Ristrutturazione e Ampliamento” del Bilancio 2019 (Crono 2018/371) – C.O. 1100.36.3 – P.d.C. 
2.2.1.9.2, riducendo di pari importo l’IMPE 2019/4210 ed emettendo nuovo Imp. 2019/8204;

5) di  dare atto che la spesa di Euro 274.469,74 è finanziata  con il  fondo pluriennale vincolato 
iscritto a Bilancio 2019;
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6)  di  procedere,  a  cura  della  Direzione  Attuazione  Nuove Opere,  alla  liquidazione  della  spesa 
mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

7)  di provvedere, a cura della Stazione Unica Appaltante, una volta verificate tutte le condizioni di 
legge, alla richiesta all’impresa aggiudicataria della garanzia di cui all’art 103 del D.Lgs. 50/2016, 
necessaria alla stipula del contratto e di procedere alla stipulazione, registrazione ed archiviazione 
del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Stazione Unica 
Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

8) 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;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in 
materia di trattamento di dati personali.

IL DIRIGENTE
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.0.0.-21
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  SECURITY  TRUST.IT  S.R.L.  A  SEGUITO  DI 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI 
DI  INSTALLAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI  RILEVAZIONE  FUMI  E  INCENDI  E  DI 
AMPLIFICAZIONE SONORA A SERVIZIO DEI PIANI 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 DEL PALAZZO 
DI GIUSTIZIA DI GENOVA.
MOGE: 8403 CUP: B37H14003250001 CIG: 7721940A77.

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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