
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-28

L'anno 2019 il giorno 01 del mese di Marzo il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di  
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  Aggiudicazione definitiva all’Impresa BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE 
SAS degli interventi urgenti non programmabili di opere in carpenteria metallica leggera a 
completamento di opere esistenti e/o necessarie anche in materia di pubblica incolumità 
riguardanti  la  sicurezza  degli  edifici  scolastici  in  uso al  Comune di  Genova  ed  edifici 
istituzionali  dislocati  sull’intero territorio cittadino da attuarsi  mediante Accordo Quadro. 
CUP B34H14000910004 - MOGE 14845 – CIG 7711778885

Adottata il 01/03/2019
Esecutiva dal 15/03/2019

01/03/2019 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-28

Aggiudicazione  definitiva  all’Impresa  BOEMIO  COSTRUZIONI  METALLICHE  SAS  degli 
interventi urgenti non programmabili di opere in carpenteria metallica leggera a completamento di 
opere esistenti e/o necessarie anche in materia di pubblica incolumità riguardanti la sicurezza degli 
edifici scolastici in uso al Comune di Genova ed edifici istituzionali dislocati sull’intero territorio 
cittadino da attuarsi mediante Accordo Quadro.
CUP B34H14000910004 - MOGE 14845 – CIG 7711778885

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2018/189.0.0/86 del 30/11/2018 sono stati approvati i lavo-
ri, le procedure di gara e il relativo impegno di spesa per l’anno 2018 degli interventi non program-
mabili di manutenzione straordinaria su beni immobili di civica proprietà soggetti a tutela ai sensi 
del D.lgs. 42/04 per un importo complessivo di Euro 290.000,00 di cui Euro 14.000,00 per sicurez-
za e Euro 29.000,00 per economie il tutto oltre IVA;

- che in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale in data 04/02/2019 si è regolar-
mente svolta la seduta pubblica della procedura aperta in modalità completamente telematica (ai 
sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata dal Comune di Ge-
nova, procedendo alla verifica delle buste amministrative, come risulta da verbale cronologico n. 32 
de 04/02/2019 e all’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici;

-  che dall’esame delle  suddette  offerte,  è  risultata  quale  migliore  offerente  l’Impresa  BOEMIO 
COSTRUZIONI METALLICHE SAS con sede in  Caivano (NA)  Zona Industriale ASI Pascarola 
CAP 80023 Codice fiscale 03659301216, con il ribasso del 23,00%. Il predetto ribasso non inciderà 
sulla capienza dell’Accordo Quadro, ma sarà applicato con riferimento ai singoli contratti applicati-
vi sull’elenco prezzi, così come definiti all’art.2 del Capitolato Speciale; resta comunque invariato 
l’importo base di gara così annualmente determinato: Euro 290.000,00 di cui euro 14.000,00 quali 
oneri della sicurezza, ed Euro 29.000,00 quali opere in economia entrambi non soggette a ribasso, il 
tutto oltre IVA;

- l’impresa BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS. ha indicato nella dichiarazione prodot-
ta in sede di gara che intende affidare in subappalto, in ragione del 30% dell’importo complessivo, 
le attività inerenti montaggi e varie nel rispetto dell’art. 105 del codice;

- è stato emesso il DURC on-line con numero INAIL_13770701  data scadenza 06/03/2019;

Considerato che:
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- relativamente ai costi della manodopera indicati dall’impresa in offerta, è stato verificato il rispet-
to di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. D) del codice;

- ha dato esito positivo la verifica del permanere dei requisiti di qualificazione in capo all’impresa 
propedeutica all’aggiudicazione definitiva;

- sono state avviate e concluse le procedure di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, 
ai sensi dell’art. 80 del codice, nei confronti della predetta Impresa;

- che l’impresa BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS risulta iscritta alla White-list della 
Prefettura di Napoli con scadenza 20/11/2019;

Ritenuto che:

- è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva degli interventi urgenti non programmabili di 
opere in carpenteria metallica leggera a completamento di opere esistenti e/o necessarie anche in 
materia di pubblica incolumità riguardanti la sicurezza degli edifici scolastici in uso al Comune di 
Genova ed edifici istituzionali dislocati sull’intero territorio cittadino da attuarsi mediante Accordo 
Quadro  a favore dell’impresa l’Impresa BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS;

Viste le risultanze della gara telematica del 04/02/2019;
Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la D.C.C. n.7 del 24/01/2019 I.E. che approva i documenti previsionali e programmatici 
2019/2021;

DETERMINA

1)  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  a  favore  dell’Impresa  BOEMIO  COSTRUZIONI 
METALLICHE SAS con sede in Caivano (NA) Zona Industriale ASI Pascarola CAP 80023 Codice 
fiscale 03659301216 (c.b. 56379) degli interventi urgenti non programmabili di opere in carpenteria 
metallica leggera a completamento di opere esistenti e/o necessarie anche in materia di pubblica in-
columità riguardanti  la sicurezza degli  edifici  scolastici  in uso al Comune di Genova ed edifici 
istituzionali dislocati sull’intero territorio cittadino da attuarsi mediante Accordo Quadro che ha of-
ferto il ribasso del 23,00%. Il predetto ribasso non inciderà sulla capienza dell’Accordo Quadro, ma 
sarà applicato  con riferimento ai singoli contratti applicativi  sull’elenco prezzi, così come definiti 
all’art.2 del Capitolato Speciale; resta comunque invariato l’importo base di gara così annualmente 
determinato: Euro 290.000,00 di cui euro 14.000,00 quali oneri della sicurezza, ed Euro 29.000,00 
quali opere in economia entrambi non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA;

2) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo dei controlli in ordine al 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice, nei confronti della predetta im-
presa, in corso di svolgimento;

3) di stabilire che si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risolu-
zione del contratto in caso di informativa interdittiva antimafia nei confronti della citata impresa;
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4) di mandare a prelevare la somma di Euro 176.900,00 per quota lavori di cui Euro 145.000,00 per 
imponibile ed Euro 31.900,00 per I.V.A. al 22% al capitolo 73074 c.d.c 1350.8.05 “Servizi generali 
a supporto del sistema educativo-manutenzione straordinaria” del Bilancio 2019 C.O. 25085.7.3 – 
Pdc U.2.2.1.9.3 crono 2018/622, riducendo di pari importo l’IMPE 2019/454 e emettendo nuovo 
IMP. 2019/6369;

5) di dare atto che l’importo di Euro 176.900,00 (1° annualità) è finanziato con il Fondo Pluriennale 
Vincolato iscritto a Bilancio 2019;

6) di dare atto che la seconda verrà finanziata a seguito di ottenimento di finanziamento;

7) di dare avvio ai lavori nelle more della stipula del contratto come previsto dall’art. 32 comma 13 
del D.lgs 50/2016 tenuto conto dell’urgenza determinata dalle situazioni di pericolo segnalate;

8) di demandare alla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti, per gli adempimenti ne-
cessari alla stipula dell’Accordo Quadro relativo ai lavori in oggetto;

9) di procedere a cura della Direzione Facility Management alle operazioni di controllo in fase esec-
utiva e liquidazione della spesa conseguente alla stipula dei singoli contratti applicativi mediante 
emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori e nei limiti di spesa di cui al 
presente provvedimento;

10) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante –  Settore  Gare e Contratti alla richiesta 
della garanzia di cui all’art. 103 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del 
contratto,  una volta  accertate  le  condizioni  di  legge,  per  un importo  pari  al  2% della  capienza 
complessiva dell’accordo quadro di cui si tratta, come previsto dall’art.  17 dello schema di con-
tratto;

11) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi  in 
attuazione dell’art. 42  D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L.241/1990;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali.

       Il Dirigente
Ing. Gianluigi Frongia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-28
AD OGGETTO

Aggiudicazione  definitiva  all’Impresa  BOEMIO  COSTRUZIONI  METALLICHE  SAS  degli 
interventi urgenti non programmabili di opere in carpenteria metallica leggera a completamento di 
opere esistenti e/o necessarie anche in materia di pubblica incolumità riguardanti la sicurezza degli 
edifici scolastici in uso al Comune di Genova ed edifici istituzionali dislocati sull’intero territorio 
cittadino da attuarsi mediante Accordo Quadro. CUP B34H14000910004 - MOGE 14845 – CIG 
7711778885

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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Stazione Unica Appaltante   
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova  - Tel. 010557 2410/2331/2190   

garecontratticomge@postecert.it 

 

 
Prot. telematico                          Prat. n. 184/2018 /tz  Addì 26.02.2019 
 
OGGETTO: Accordo quadro per interventi urgenti non programmabili di opere in carpenteria 
metallica leggera a completamento di opere esistenti e/o necessarie anche in materia di 
pubblica incolumità riguardanti la sicurezza degli edifici scolastici in uso al Comune di Genova 
ed edifici istituzionali dislocati sull’intero territorio cittadino.  
 
Aggiudicatario: BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS.  
 
e-mail: facilitymanagement@comune.genova.it DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT    
e-mail: gfrongia@comune.genova.it              R.U.P.: Ing. Gianluigi Frongia    
e-mail: gdedomenico@comune.genova.it           D. Lavori: Geom. Giovanni De Domenico  
      
       - L O R O  S E D I - 
     
   
 In riferimento all’appalto di cui all'oggetto, si comunica che sono state avviate, e concluse 
positivamente sull’impresa BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL, aggiudicataria le verifiche 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite 
portale Avcpass (vedasi fascicolo gara) e presso gli enti competenti.  
 
 In particolare il DURC on-line è stato emesso con n. INAIL_13770701 e data scadenza 
06.03.2019.  
 
 L’impresa suindicata risulta iscritta alla White list della Prefettura di Napoli con scadenza 
20.11.2019.  
 
 La procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nel verbale di seduta unica 
Cronologico n. 32 del 04.02.2019.  
 

Per quanto riguarda il permanere dei requisiti di cui agli artt. 80 comma 5 lettera g), 83 e 84 del 
D.Lgs. n. 50/2016, si allega la visura estratta dalla Camera di Commercio nonché visura estratta dal 
casellario dell’autorità di vigilanza sulla presenza di annotazioni riservate e le certificazioni SOA in 
corso di validità. 

 
Codesto Ufficio, tenuto conto dell’urgenza di stipulare l’accordo quadro, è pregato di 

adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei termini previsti dalla Comunicazione n. 
110621 del 9 marzo 2009, trasmettendolo all’ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante tramite e-
mail non appena sarà inserito nel programma database determine (e-praxi), in quanto è obbligatorio 
inviare le comunicazioni di legge entro 5 giorni da tale data. 

 
Il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 

è calcolato contando 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva. 
 
A tal fine si indicano quali indirizzi di posta elettronica di ricezione:  

 

tzanella@comune.genova.it 
fcancellaro@comune.genova.it  

 
In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 
         IL FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
                                                                    Responsabile Area Gare 
               Dott. Fabio Adriano CANCELLARO 
                                                                  Documento firmato digitalmente 

 

c
_
d
9
6
9
.
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
e
n
o
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
2
6
/
0
2
/
2
0
1
9
.
0
0
7
2
5
1
6
.
U
















