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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE 

SETTORE OPERE PUBBLICHE B 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-59  

 

 

OGGETTO: DPCM 25 MAGGIO 2016: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO 

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE 

CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MERCATO OVOAVICOLO DI VIA DEL CAMPASSO -  

AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI CLEI SOCIETA’ COOPERATIVA / TARTAGLIA 

SOCIETA’ COOPERATIVA  A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 9 BIS DEL CODICE, COME INTRODOTTO DAL D.L. N. 32/2019 E 97 COMMA 8 

DEL CODICE COME MODIFICATO DAL MEDESIMO D.L. 

CUP B34E16000970001 - MOGE 16854 - CIG 792846584A 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Premesso: 

 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere Porto e Mare - 

Settore Opere Pubbliche B  n. 2019-176.2.0.-35 del 6.6.2019 sono stati approvati il progetto esecu-

tivo e le modalità di gara relativi ai lavori di riqualificazione dell’ex Mercato Ovoavicolo di Via del 

Campasso a Genova per un importo a base d’appalto pari a  € 4.996.489,75 di cui € 169.387,76 per 

oneri sicurezza ed € 180.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. 10%; 

 

- che, con il sopra citato provvedimento, si è stabilito, in virtù delle caratteristiche dell’appalto pub-

blico di lavori (avente ad oggetto l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ll) del 

Codice),  di procedere agli stessi nell’ambito di un contratto “a misura” ai sensi degli artt. 59 com-

ma 1 del Codice; 

 

- che, con il sopra citato provvedimento, si è stabilito inoltre: 

 

di procedere all’aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, come introdotto dal D.L. n. 32/2019 e 97 comma 8 

del Codice come modificato dal medesimo D.L., secondo il criterio del minor prezzo, alle 

condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Appalto, dello Schema di Contratto e del 
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Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vi-

gente e in quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016, inferiore a quello 

posto a base di gara, determinato mediante l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 

comma 8 del codice delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o supe-

riore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice, trami-

te applicazione di uno dei metodi di calcolo in base al numero delle offerte ammesse, al 

fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento; 

 

di utilizzare per l’esperimento della procedura la piattaforma telematica di e-procurement 

istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti ; 

 

- che la Stazione Unica Appaltante ha indicato come termine perentorio per la presentazione del 

PLICO telematico, formato secondo le istruzioni e modalità contenute nel disciplinare di gara,  a 

pena di esclusione, le ore 12:00 del giorno 19.7.2019  e quale data della seduta pubblica di apertura 

delle offerte il 22.7.2019 alle ore 9.30; 

 

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della  Direzione  Nuove Opere Opere - Setto-

re Pubbliche B n. 2019-172.2.0-35 anzidetta, nei giorni 22 luglio 2019 come da verbale a cronologi-

co n. 253 e 23 luglio 2019 come da verbale a cronologico n.256 si è tenuta l’apertura della procedu-

ra aperta per la conclusione dell’appalto; 

 

- che in data 28.8.2019 si è regolarmente svolta la procedura di gara, come dato atto nel verbale 

Cronologico n. 294, 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 for-

mulazione di proposta di aggiudicazione a favore del costituendo raggruppamento temporaneo 

d’imprese CLEI SOCIETA’ COOPERATIVA / TARTAGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA capo-

gruppo CLEI SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Napoli Piazza Vanvitelli n. 15 – CAP 80121 

codice fiscale e partita I.V.A. 01230600775 che ha offerto la percentuale di ribasso del 27,854% 

(ventisettevirgolaottocentocinquantaquattro) cosicché il preventivato importo di € 4.996.489,75 di 

cui € 169.387,76 per oneri di sicurezza e € 180.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso, 

viene a ridursi ad Euro 3.702.085,96 (tremilionisettecentoduemilaottantacinquevirgolanovantasei) 

comprensivi di Euro 169.387,76 per oneri di sicurezza e Euro 180.000,00 per opere in economia, il 

tutto oltre I.V.A., secondo le risultanze del suddetto verbale Cronologico n. 294 del 28.8.2019 alle-

gato al presente provvedimento. 

 

Considerato: 

 

- che, come comunicato dalla Stazione Unica Appaltante con nota prot. 93/2019/tz del 24.9.2019, 

sono state state avviate e concluse positivamente, sul costituendo RTI aggiudicatario, le verifiche 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali trami-

te portale Avcpass e presso gli enti competenti; 

 

- che sono stati emessi i DURC on-line con Numero Protocollo INPS_15907352 e data scadenza 

10.10.2019 per l’impresa CLEI SOC. COOP. e con Numero Protocollo INPS_16372458 e data sca-

denza 05.11.2019 per l’impresa SOC. COOP.VA TARTAGLIA, i quali certificano la regolarità 

contributiva di dette imprese; 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
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- che il suddetto costituendo RTI aggiudicatario è in possesso dei requisiti di qualificazione necessa-

ri per l’assunzione dei lavori in oggetto; 

 

- che in base al combinato disposto di cui agli artt. 95. Comma 10 e 97, comma 5 - lett. d, D.lgs. n. 

50/2016 è stata verificata la congruità del costo del personale indicato nell’offerta economica. 

 

Considerato infine: 

 

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione dei 

lavori di che trattasi al costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese CLEI SOCIETA’ 

COOPERATIVA (capogruppo) / TARTAGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA, come sopra identifi-

cato; 

 

- 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 Prot. n. 93/2019/tz del 24.9.2019 della Stazione Unica Appaltante in riferi-

mento all’adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 con cui sono stati approvati i Docu-

menti Previsionali e Programmatici 2019-2021; 

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 ad oggetto “DPCM 25 MAGGIO 2016: PROGRAMMA 

STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA 

SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI 

CAPOLUOGO DI PROVINCIA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MERCATO 

OVOAVICOLO DI VIA DEL CAMPASSO” - CUP B34E16000970001 - MOGE 16854- CIG 

792846584A al costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese CLEI SOCIETA’ 

COOPERATIVA / TARTAGLIA SOCIETA’ COOPERATIVA capogruppo CLEI SOCIETA’ 

COOPERATIVA con sede in Napoli Piazza Vanvitelli n. 15 - CAP 80121 codice fiscale e partita 

I.V.A. 01230600775 che ha offerto la percentuale di ribasso del 27,854% sull’importo a base di gara 

di  €  4.996.489,75 di cui € 169.387,76 per oneri di sicurezza e € 180.000,00 per opere in economia 

non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;  
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 2) di dare atto che l’importo contrattuale “a misura”, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta, 

è determinato in € 3.702.085,96 comprensivi di € 169.387,76 per oneri di sicurezza e € 180.000,00 

per opere in economia, il tutto oltre I.V.A., secondo le risultanze del verbale di gara a procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, come introdotto dal D.L. n. 32/2019 e 97 

comma 8 del Codice come modificato dal medesimo D.L., registrato a Cronologico n. 294 del 

28.8.2019 ed allegato al presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’impresa ha dato esito 

positivo; 

  

4) di mandare a prelevare la spesa complessiva di € 4.072.294,56 di cui € 3.702.085,96 per imponi-

bile ed € 370.208,60 per I.V.A. al 10% dai fondi impegnati al capitolo 70562 c.d.c. 326.8.03. “Pa-

trimonio e Demanio – Costruzione” del bilancio 2019 C.O. 60251.4.3 - Crono 2019/510 – P.d.C. 

2.2.1.9.1 come segue: 

° €.3.440.486,41 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2019/8662 ed emissione di nuovo 

Imp 2019/……; 

° €. 370.468,68 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2019/8681 ed emissione di nuovo 

Imp. 2019/........; 

° €. 261.339,47 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2019/8682 ed emissione di nuovo 

Imp. 2019/........; 

 

 

5) di dare atto che la spesa di € 4.072.294,56 è finanziata per € € 3.440.486,41 con avanzo vincolato 

applicato al Bilancio 2019, (a valere su fondi di cui al bando periferie), per € 370.468,68 mediante 

avanzo vincolato derivante da mutuo (201896042), per € 261.339,47 mediante avanzo vincolato da mu-

tuo applicato al Bilancio 2019 mediante devoluzione già concessa di mutui; 

 

6) 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 presente 

provvedimento; 

 

7) di provvedere, a cura della Stazione Unica Appaltante, una volta verificate tutte le condizioni di 

legge, alla richiesta al raggruppamento aggiudicatario della garanzia di cui all’art 103 del D.Lgs. 

50/2016, necessaria alla stipula del contratto e di procedere alla stipulazione, registrazione ed archi-

viazione del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Stazio-

ne 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. Ines Marasso 

 


