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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-59 in data 30.04.2019 

 

 

OGGETTO Aggiudicazione definitiva all’Impresa I.L.S.E.T. SRL dell’ACCORDO QUADRO 

LOTTO 1 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON 

PROGRAMMABILE E PARZIALI RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE D’URGENZA 

DEGLI SPAZI PUBBLICI E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE, IN AMBITO 

TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VALPOLCEVERA DEL COMUNE DI 

GENOVA ATTI A GARANTIRE SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA 

CITTADINANZA 

Accordo Quadro euro 193.548,39 oltre I.V.A.  

 

C.U.P. B35L18000340004 - C.I.G. 7744043A70 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

 

Premesso che: 

 

- con determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management n. 2018-189.0.0.-116 del 

20 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti di gara, ed indetta pro-

cedura aperta, per l’ approvazione di numero quattro Accordi Quadro triennali da concludere – 

ciascuno - con unico operatore aventi ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria non 

programmabile e parziali rifacimenti, anche a carattere d’urgenza, degli spazi pubblici e per ope-

re di arredo urbano in genere in ambito territoriale di competenza dei municipi e rispettivamente 

Lotto 1 Accordo Quadro Municipio Centro Ovest – Lotto 2 Accordo Quadro Municipio Bassa 

Valbisagno – Lotto 3 Accordo Quadro Municipio Media Valbisagno -  Lotto 4  Accordo Quadro 

Municipio Valpolcevera; 

 

- è stato disposto che il criterio di aggiudicazione della predetta procedura aperta sia l’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, com-

ma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di seguito “Codice”; 
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- il bando di gara è stato pubblicato in data 24/12/2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana Serie V speciale n. 150 e il termine di presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 

12,00 del giorno 21/03/2019; 

 

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale nella data del 25 marzo 2019, ver-

bale a cronologico n. 88,  si è regolarmente svolta la fase di ammissione e valutazione delle of-

ferte, conclusasi con l’individuazione come primo in graduatoria per il Lotto 4 Accordo Quadro  

Municipio Valpolcevera l’impresa I.L.S.E.T. Srl , con sede in Genova, via XX Settembre, 19/6 -  

– CAP 16121 – P.IVA 00470780107 che ha presentato una percentuale di ribasso  del 28,893% 

(ventottovirgolaottocentonovantatrepercento); 

 

 

Verificato infine che:  

 

- il Settore Gare della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova ha comunicato la con-

clusione della procedura di verifica dei requisiti con nota prot.telematico Prat. n.56/2019 del 

17.04.2019; 

 

 

-  l’Impresa Gambino Emilio Costruzioni Srl ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di 

gara che intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte della catego-

ria OS24 ; 

 

- è stato emesso con prot. INPS_ 14300685 il certificato DURC regolare relativamente 

all’Impresa I.L.S.E.T. Srl con scadenza il 21 giugno 2019; 

 

- non sono previste cosiddette “attività sensibili” ai sensi dell’art. 1 comma 53 della l. 

190\2012; 

 

- si ritiene di rinviare la richiesta della documentazione propedeutica alla stipula dell’accordo 

quadro comprensiva della richiesta di costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del Codice 

da parte dell’Impresa aggiudicataria, per un importo pari al 2% della capienza complessiva 

dell’accordo quadro di cui si tratta, una volta decorso il termine previsto dall’art. 32 comma 9 

del Codice medesimo;  

 

- è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva, con riferimento al Lotto 4 Accordo Quadro 

Municipio Valpolcevera a favore dell’Impresa I.L.S.T. Srl; 

 

Viste le risultanze della gara di cui al verbale del 25 marzo 2019 – cronologico n. 88;  

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; 

 

Accertato che: 
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- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1 del D:lgs. 267/2000(TUEL); 

 

- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti 

di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa I.L.S.E.T. Srl , con sede in 

Genova, via XX Settembre, 19/6 -  – CAP 16121 – P.IVA 00470780107, per la conclusione 

dell’Accordo Quadro  Lotto 4 Municipio Valpolcevera, avente ad oggetto interventi di manuten-

zione straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti, anche a carattere d’urgenza, degli 

spazi pubblici e per opere di arredo urbano  secondo le risultanze del verbale di gara cronologico 

n. 88 del 25 marzo 2019, allegato e parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto che la capienza complessiva dell’Accordo Quadro per la durata triennale 

ammonta ad Euro 193.548,39 comprensivo di Euro 6.929,04 per oneri di sicurezza ed Euro 

38.709,69 per opere in economia non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

 

3) di dare atto che il ribasso offerto dall’aggiudicatario pari al 28,893%, opererà sugli elenchi 

prezzi così come definiti dall’art. 6 del capitolato speciale unico per tutti gli accordi quadro in 

epigrafe, al netto degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia e non inciderà sulla ca-

pienza dell’Accordo Quadro che rimarrà inalterato; 

4) di mandare a prelevare la somma di EURO 78.709,68 per quota lavori di cui EURO 

64.516,13 per imponibile ed EURO 14.193,54 per I.V.A. al 22% dai fondi impegnati con De-

termina Dirigenziale  n. 2018-305.0.0.-133 del 26.10.2018, al Capitolo 79244 c.d.c. 4705.8.05 – 

C.O. 25018.5.3.“ Servizi Tecnico Manutentivi Valpolcevera – Manutenzione Straordinaria” – 

del Bilancio 2019 P.d.c. 2.2.1.9.999 – Crono 2018/58 – (IMP.2019/717); 

5) di subordinare la stipulazione dei contratti applicativi che seguiranno all’accordo quadro 

all’approvazione, se richiesta, dei necessari documenti progettuali, nonché ai necessari impegni 

di spesa; 

6) di procedere a cura dell’Area Tecnica Municipio Valpolcevera alla  liquidazione della spesa 

conseguente alla stipula dei singoli contratti applicativi mediante emissione di certificati di pa-

gamento su stato avanzamento lavori; 

7) di procedere, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice, a cura del Responsabile Unico del 

Procedimento Arch. Lorenzo Spinetti alla verifica sostanziale dell’effettivo utilizzo dei requisiti 

e delle risorse oggetto del contratto di avvalimento nell’esecuzione delle prestazioni derivanti 

dalla stipula dei contratti applicativi; 
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8) di procedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti alla richiesta della ga-

ranzia di cui all’art. 103 del Codice all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del con-

tratto, una volta accertate le condizioni di legge, per un importo pari al 2% della capienza com-

plessiva dell’accordo quadro di cui si tratta, come previsto dall’art. 17 dello schema di contratto;  

9)di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 

in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi della’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 

e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

11)di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa a tutela 

dei dati personali. 

 

 
 
 
 Il Direttore 

 Dott. Ing. Gianluigi Frongia 

 


