
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-41

L'anno 2019 il  giorno  08 del  mese  di  Luglio  il  sottoscritto  Marasso Ines in  qualità  di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 
50/2016 TRAMITE MEPA AL LABORATORIO EDILCONTROL SRL P.IVA 02653970109 
DEL SERVIZIO DI PRELIEVO IN SITO PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA 
COSTRUZIONE  E  PROVE  SULLE  STRUTTURE  RELATIVAMENTE  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE MERCATO COMUNALE PIAZZA TREPONTI 65, GENOVA (GE)". 
CUP: B34E16000940001 - CIG: Z1C2898D3E – MOGE: 16848.

Adottata il 08/07/2019
Esecutiva dal 10/07/2019

08/07/2019 MARASSO INES
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-41

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  EX  ART.  36,  COMMA  2,  LETTERA  A),  D.LGS. 
50/2016 TRAMITE MEPA AL LABORATORIO EDILCONTROL SRL P.IVA 02653970109 DEL 
SERVIZIO  DI  PRELIEVO  IN  SITO  PROVE  DI  LABORATORIO  SU  MATERIALI  DA 
COSTRUZIONE  E  PROVE  SULLE  STRUTTURE  RELATIVAMENTE  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE MERCATO COMUNALE PIAZZA TREPONTI 65, GENOVA (GE)". 
CUP: B34E16000940001 - CIG: Z1C2898D3E – MOGE: 16848.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che, con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere 
Pubbliche  C n.2017/176.3.0./156 in data 13.12.2017, sono stati approvati i lavori di riqualificazione 
di  Mercato e  Piazza Treponti  a  Genova Sampierdarena,  per un importo  a  base di  gara di Euro 
1.309.924,14;

-  che i lavori suddetti, con determinazione dirigenziale  n. 2018-176.2.0.-11 del 27.3.2018, sono 
stati aggiudicati all’impresa EDILCIDO SRL con sede in Villaricca (NA), Via G.Gigante n.358;

-  che  i  medesimi  lavori  sono  stati  avviati  in  forza  del  contratto  d’appalto  rep.  n.68230  del 
12.7.2018;  

- che, in relazione ai lavori in argomento, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa 
in materia, si è reso necessario individuare un laboratorio, in possesso di specifica autorizzazione ai 
sensi della Legge 1086/71, per le prove sui materiali da costruzione e sulle strutture previste dalle 
norme tecniche sulle costruzioni vigenti, relativamente all’appalto in oggetto.

Rilevato:

- che,  in  ragione  dell’importo  stimato  del  servizio,  inferiore  ad  euro  40.000,00,  è  possibile 
procedere con l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016,  nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione,  di 
cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del Codice;
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- che il Settore Opere Pubbliche B ha stimato il servizio in oggetto in Euro 10.880 oltre IVA, ed 
ha  conseguentemente  invitato,  tramite  trattativa  MEPA  n.  931915,  il  laboratorio  qualificato 
Edilcontrol S.r.l. con sede in Via Pian Masino 55/B 16011 Arenzano (GE) e P.IVA 02653970109 a 
fornire la migliore offerta/preventivo di spesa ai fini dell’esecuzione del servizio in oggetto;

-  che, nel termine di scadenza di presentazione della offerta, il laboratorio  Edilcontrol S.r.l.  ha 
dichiarato la propria disponibilità all’esecuzione del servizio in oggetto offrendo un ribasso del 
13,19% per un importo al netto del ribasso di Euro 9.445,00;

- che l’offerta presentata, identificata univocamente col n. 540337 nell’ambito della trattativa MPA di 
cui  sopra  , risulta congrua, avuto riguardo a servizi della stessa tipologia affidati in precedenza, 
nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’ammontare delle opere dell’appalto dei lavori;

Considerato:

- che è stato emesso DURC on line, n. protocollo INAIL_17067046 in data 24/06/2019 con 
scadenza validità al 22/10/2019, che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- che sono in  corso  le  verifiche  circa l’insussistenza in capo all’Impresa dei motivi di 
esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 ;

- che sono in corso gli accertamenti del possesso dei necessari requisiti di idoneità 
economica - finanziaria e tecnico - professionale ex art. 83 D.lgs. 50/2016, ai fini 
dell’esecuzione del servizio in oggetto.

Considerato pertanto:

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’affidamento diretto, ex art. 36, 
comma 2, let. a), D.lgs. 50/2016, del servizio di che trattasi al Laboratorio Edilcontrol S.r.l. come 
sopra identificato, per l’importo contrattuale di Euro 9445 oltre I.V.A., subordinando l’efficacia 
del presente provvedimento alla verifica, attualmente in corso, dei prescritti requisiti in capo 
alla suddetta Impresa ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il contratto verrà stipulato in forma elettronica tramite firma digitale attraverso 
apposita modalità sulla piattaforma del MEPA;

- che l’affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti 
in capo all’operatore di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. cit;

-  che è stato nominato quale RUP della procedura predetta l’Arch. Ines Marasso in servizio 
presso  il  Settore  Opere  Pubbliche  B che  ha  già  reso  la  dichiarazione  di  assenza  di  conflitto 
d’interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della 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).

- Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

- Visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
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- Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 24/01/2019 e successive modificazioni, che 
approva i Documenti Previsionali e Programmatici 2019-2021;

-  Vista la deliberazione di Giunta n. 30 DEL 14/02/2019 che approva il piano esecutivo di 
Gestione 2019/2021;

DETERMINA

1) di affidare il servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 
e per le motivazione di cui in premessa al laboratorio   Edilcontrol S.r.l.  codice beneficiario 
37291 con sede in Via Pian Masino 55/B 16011 Arenzano (GE) e codice fiscale, Partita I.V.A. 
02653970109 iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Arti-
gianato e Agricoltura di Genova n 02653970109 che ha dichiarato la propria disponibilità al-
l’esecuzione del servizio in oggetto offrendo un preventivo pari a Euro 9.445,00 oltre I.V.A. 
(22%) per Euro 2.077,90 per complessivi Euro 11.522,90 IVA inclusa;

2) di approvare l’offerta economica di cui alla trattativa direta MEPA  n. 931915  inviata in data 
14/06/2019 dal Laboratorio Edilcontrol S.r.l.; allegata al presente provvedimento quale parte in-
tegrante e sostanziale, che, in particolare, prevede un corrispettivo, al netto del ribasso offerto 
(13,19%)  di  Euro  9.445,00  oltre  IVA  al  22%  per  Euro  2.077,90,  per  complessivi  Euro 
11.522,90;

3) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, avuto riguardo a servizi 
della stessa tipologia affidati in precedenza, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e 
all’ammontare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori;

4) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.lgs. 
50/2016, alla verifica, attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Im-
presa;

5) di mandare a prelevare la somma  complessiva di Euro 11.522,90, al capitolo 78164 - c.d.c. 
3830.8.05 “mercati coperti - scoperti e commercio ambulante – manutenzione straordinaria” del 
Bilancio 2019 C.O. 80112.30.3 (CRONO 2017/346) P.d.c. 2.2.1.9.14 mediante riduzione di pari 
importo dell’IMP 2019/4055 ed emissione nuovo IMPE 2019/9216;

6) di dare atto che la spesa di Euro 11.522,90 è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto 
a Bilancio 2019;

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

8) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B, alla stipula del contratto in forma elettroni-
ca tramite firma digitale attraverso apposita modalità sulla piattaforma del MEPA, una 
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volta verificate tutte le condizioni di legge, demandando al competente Ufficio della Dire-
zione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche per la registrazione ed archi-
viazione del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della 
Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

9) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento sul profilo del committente/sezione Ammini-
strazione trasparente;

10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

11) di dare atto che il presente provvedimento è s tato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

                                                                       Il Dirigente 

                                                                      (Arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-41
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 
TRAMITE MEPA AL LABORATORIO EDILCONTROL SRL P.IVA 02653970109 DEL 
SERVIZIO DI PRELIEVO IN SITO PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA 
COSTRUZIONE E PROVE SULLE STRUTTURE RELATIVAMENTE LAVORI DI 
“RIQUALIFICAZIONE MERCATO COMUNALE PIAZZA TREPONTI 65, GENOVA (GE)". 
CUP: B34E16000940001 - CIG: Z1C2898D3E – MOGE: 16848.

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.ssa Magda Marchese]
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Servizio di prelievo in sito prove di laboratorio su materiali da
costruzione e prove sulle strutture relativamente lavori di
“RIQUALIFICAZIONE MERCATO COMUNALE PIAZZA

TREPONTI 65, GENOVA (GE)"

Descrizione

COMUNE DI GENOVANome Ente

Nome Ufficio SETTORE OPERE PUBBLICHE B
Via Garibaldi 9

16124 GENOVA (GE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante INES MARASSO / CF:MRSNSI67R55D969X

B34E16000940001

Z1C2898D3E

931915

00856930102

0105573800 / -

1HEJR8

Firmatari del Contratto INES MARASSO / CF:MRSNSI67R55D969X

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

EDILCONTROL S.R.L.Ragione Sociale

VIA PIAN MASINO 55B
16011 ARENZANO (GE)Indirizzo Sede Legale

EDILCONTROL@PEC.EDILCONTROL.COMPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

GE

4654585 / GENOVA

3413106118

Società a Responsabilità Limitata

0108590002 / 0108590003

02653970109

02653970109

02653970109Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

46200098/35Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

COMMERCIO TERZIARIO / SERVIZICCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT82H0503401402000000002291

Luca Sessa C.F.SSSLCU65P07D969NSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

LUCA SESSAOfferta sottoscritta da

INFO@EDILCONTROL.COMEmail di contatto

14/01/2020 18:00

540337

Servizi di Valutazione della ConformitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Test di laboratorio

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

Prove in sito e di laboratorioNOME DEL TEST

calcestruzzo, acciaio, bulloni, trave metallica, laterizio-cementizioMateriale/prodotto/matrice sottoposta a prova
Rottura a compressione per cls; trazione,piega, snervamento,

identificazione del marchio, determinazione diametro equivalente per le
barre; Prove di carico sulle strutture in corso d'opera

Denominazione della prova

UNI EN 12390-1; UNI EN 12390-3; UNI EN 15630-1 - D.M. 17/01/2019Norma/metodo di prova

ACQUISTOTipo contratto

Materiale da costruzioneSettore tecnico del laboratorio

AUTORIZZATO L. 1086/71Laboratorio

dettaglio economicoLe specifiche sono descritte nell'allegato
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 270,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 10.880,00 EURO)

13,19 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna Piazza Treponti  - 16149 (GE) LIGURIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DI FRANCIA 1 GENOVA - 16149 (GE)
LIGURIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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