
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-4

L'anno 2019 il giorno 01 del mese di Febbraio il  sottoscritto Marasso Ines in qualità di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  AL  R.T.I.  L’EDILBIT  SRL  /  TEREASFALTI  SRL  A 
SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  C),  D.LGS. 
50/2016  DEI  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DELLA  COPERTURA  DELLA  SCUOLA 
PRIMARIA “BRIGNOLE SALE” DI VIA MONTEZOVETTO 7A
CUP B34H17000150004 - MOGE 17266 - CIG 76294472D6

Adottata il 01/02/2019
Esecutiva dal 12/02/2019

01/02/2019 MARASSO INES
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-4

AGGIUDICAZIONE  AL  R.T.I.  L’EDILBIT  SRL  /  TEREASFALTI  SRL  A  SEGUITO  DI 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C), D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI 
DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BRIGNOLE SALE” 
DI VIA MONTEZOVETTO 7A
CUP B34H17000150004 - MOGE 17266 - CIG 76294472D6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che  con  determinazione  dirigenziale  del  Settore  Opere  Pubbliche  B  n.  2018-176.2.0.-49  del 
20.9.2018,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  rifacimento  della  copertura 
dell’edificio scolastico “Brignole - Sale” di via Monte Zovetto 7A a Genova Albaro per un importo 
complessivo dei lavori da porre a base di gara di € 150.000,00 di cui € 46.187,10 per oneri sicurezza 
ed € 9.373,51 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A 22%;

- che, con il sopra citato provvedimento,  si è stabilito,  in virtù delle  caratteristiche dell’appalto 
pubblico di lavori (avente ad oggetto l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ll) 
del  Codice,   procedere agli  stessi  nell’ambito  di un contratto  “a misura”  ai  sensi degli  artt.  59 
comma 5 bis;

- che, con il sopra citato provvedimento, si è stabilito di utilizzare per l’esperimento della procedura 
negoziata  la  piattaforma  telematica  accessibile  dalla  pagina  web 
ttps://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/,  previa  registrazione  degli  operatori  economici  al 
portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera di invito;

- che, con il sopra citato provvedimento, si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dei suddetti 
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs.50/2016, e 
secondo quanto  previsto  dalle  linee  guida  n.  4/2016 dell’ANAC senza  previa  pubblicazione  di 
bando, alla  quale dovranno essere invitati,  nel rispetto del criterio  di rotazione,  trenta  operatori 
economici, i cui nominativi saranno attinti dall’elenco gestito dalla Stazione Unica Appaltante, in 
esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  della  SUAC – Settore  Lavori  N.  2017-152.3.0.-1, 
adottata in data 29.12.2017, immediatamente esecutiva;
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- che, con il sopra citato provvedimento, si è stabilito di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, 
per le motivazioni di cui in premessa, il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara, 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;

- che, con il sopra citato provvedimento, si è stabilito di applicare l’esclusione automatica, ai sensi 
dell’art.  97 comma 8 del codice,  delle offerte presentanti  ribasso pari  o superiore alla soglia di 
anomalia determinata ai sensi dell’art.  97, comma 2 del Codice, tramite applicazione di uno dei 
metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara, al fine di non rendere 
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento;

- che la suddetta Stazione Unica Appaltante, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione 
PG/2016/187722  in  data  31.05.2016  della  SUAC-  Segreteria  Generale,  ha  invitato  i  suddetti 
operatori economici a presentare offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione 
sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti ed indicando come termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, mediante caricamento delle medesime nella piattaforma telematica, le ore 12.00 del 
giorno 22.11.2018 , e quale data della seduta pubblica di gara il 23.11.2018 ore 9.30;

- che in data 23.11.2018 si è regolarmente svolta la procedura di gara, come dato atto nel verbale 
Cronologico n. 289, conclusasi, a seguito dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
del combinato disposto del comma 2, lett. a) e del comma 8 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, con la 
formulazione di proposta di aggiudicazione a favore del R.T.I. L’EDILBIT SRL (capogruppo) / 
TEREASFALTI SRL. con sede in via della  Torrazza 28/R - 16157 Genova -  Codice Fiscale e 
Partita IVA 03049540101 che ha offerto il ribasso del 25,264% sull’importo a base di gara di € 
150.000,00 di cui € 46.187,10 per oneri sicurezza ed € 9.373,51 per opere in economia, entrambi 
non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. 22%, cosicchè l’importo contrattuale è determinato in € 
126.140,83, di cui € 46.187,10 per oneri sicurezza ed € 9.373,51 per opere in economia, entrambi 
non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. 22 % secondo le risultanze del suddetto verbale di gara a 
procedura  negoziata  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  c)  D.Lgs.  50/2016,  Cronologico  n.  289  del 
23.11.2018 allegato al presente provvedimento;

Considerato:

-  che,  come  comunicato  dalla  Stazione  Unica  Appaltante  con  nota  prot.  PG/2018439204  del 
19.12.2018, sono stati avviati tramite AVCPass e conclusi positivamente, 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., i necessari accertamenti ai fini di verificare 
il possesso dei prescritti requisiti in capo al R.T.I. L’EDILBIT SRL / TEREASFALTI SRL;

- che sono stati emessi i Durc on-line con Numero Protocollo  INPS_13307569 e data scadenza 
02.04.2019  per  l’impresa  L’EDILBIT  SRL  e  con  Numero  Protocollo  INPS_12985220  e  data 
scadenza 15.03.2019 per l’impresa TEREASFALTI SRL, che certificano la regolarità contributiva 
della predetta Impresa;

- che il R.T.I. L’EDILBIT SRL / TEREASFALTI SRL è in possesso dei requisiti di qualificazione 
necessari per l’assunzione dei lavori in oggetto;
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- che in base al combinato disposto di cui agli artt. 95 Comma 10 e 97, comma 5 - lett. d, del D.lgs. 
50/2016 circa la congruità del costo del personale indicato nell’offerta economica, a seguito della 
comunicazione di richiesta Prot. PG/2018/409995 in data 27.11.2018  è stata ritenuta sufficiente-
mente giustificativa la prova fornita dall’Impresa con nota in data 28.11.2018 agli atti del Settore 
Opere Pubbliche B;

Considerato infine:

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione dei 
lavori di che trattasi al R.T.I. L’EDILBIT SRL / TEREASFALTI SRL, come sopra identificato;

- 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. 205150 del 14.6.2018  della Stazio-
ne Unica Appaltante in riferimento 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  l’esecuzione  dei  lavori  di  rifacimento  della  copertura  dell’edificio  scolastico 
“Brignole - Sale” di via Monte Zovetto 7/A a Genova Albaro (CUP: B34H17000170004 - MOGE: 
17262 - CIG 7431907BA9) al R.T.I. L’EDILBIT SRL (capogruppo) / TEREASFALTI SRL. con 
sede in via della Torrazza 28/R - 16157 Genova - Codice Fiscale e Partita IVA 03049540101 che ha 
offerto il ribasso del 25,264% sull’importo a base di gara di € 150.000,00 di cui € 46.187,10 per 
oneri sicurezza ed € 9.373,51 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre  
I.V.A. 22%, cosicché l’importo contrattuale è determinato in € 126.140,83, di cui € 46.187,10 per 
oneri sicurezza ed € 9.373,51 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. 289 del 23.11.2018 allegato al presente provvedimento;

2) di dare atto che si è provveduto, a termini dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, alla verifica di 
congruità dei costi della manodopera indicati dal R.T.I. L’EDILBIT SRL / TEREASFALTI SRL 
nell’offerta economica prodotta in sede di gara;

3) di dare atto che la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’impresa ha dato esito 
positivo;
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4) di mandare a prelevare la spesa complessiva di € 153.891,81 di cui € 126.140,83 per imponibile 
ed € 27.750,98 per I.V.A. al 22%, dai fondi impegnati al capitolo 72654  c.d.c. 1150.8.05. “Scuola 
Primaria  –  Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilancio  2019/2020  -  C.O.  2602.4.3  -  P.d.C. 
2.2.1.9.003- Crono 2018/160 come segue:

                Euro 137.202,16 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2019/586 ed emissione di 
nuovo Imp. 2019/4500;

                Euro 16.689,65 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2020/137 ed emissione di 
nuovo Imp. 2020/616;

5)  di mandare a prelevare altresì la somma di Euro 14.749,84 prevista per Spese Tecniche e Im-
previsti al capitolo 72654  c.d.c. 1150.8.05. “Scuola Primaria – Manutenzione Straordinaria” del Bi-
lancio 2019/2020 - C.O. 2602.4.3  - P.d.C. 2.2.1.9.003- Crono 2018/160 come segue:

Euro  12.797,84  per  Spese  Tecniche  mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’IMPE 
2019/586 ed emissione di nuovo Imp. 2019/4501;

               
 Euro 1.952,00 per Imprevisti mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 

2020/137 ed emissione di nuovo Imp. 2020/617;

6)  di dare atto che la spesa di € 168.641,65 è finanziata con quota mutuo flessibile (Acc.2019/143 
e Acc 2020/56);

7) di procedere, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B, alla 
liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al pre-
sente provvedimento;

8) 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 del-
la Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

9) 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;

10) 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. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-4
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE  AL  R.T.I.  L’EDILBIT  SRL  /  TEREASFALTI  SRL  A  SEGUITO  DI 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C), D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI 
DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “BRIGNOLE SALE” 
DI VIA MONTEZOVETTO 7A
CUP B34H17000150004 - MOGE 17266 - CIG 76294472D6

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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