
DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.0.0.-2

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di Gennaio il sottoscritto dott. ing. Stefano Pinasco in 
qualita'  di  Direttore  della  Direzione  Manutenzione  Infrastrutture  e  Verde  Pubblico,  ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  1° stralcio funzionale del 1° lotto dei lavori per la realizzazione della galleria 
scolmatrice  del  torrente  Bisagno,  a  servizio  dei  torrenti  Fereggiano,  Noce  e  Rovare.  
Aggiudicazione definitiva dell’esecuzione della progettazione esecutiva e realizzazione dei 
lavori  all’Impresa  P.A.C.  S.p.A.  Importo  contrattuale  33.359.206,95  oltre  I.V.A.  (CUP: 
B34C12000150004 - CIG: 56148511A0 - GULP: 12383).

Adottata il 23/01/2015
Esecutiva dal 03/02/2015

23/01/2015 PINASCO STEFANO
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DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.0.0.-2

OGGETTO:  1°  stralcio  funzionale  del  1°  lotto  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  galleria 
scolmatrice del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare. Aggiudicazione 
definitiva  dell’esecuzione  della  progettazione  esecutiva  e  realizzazione  dei  lavori  all’Impresa 
P.A.C. S.p.A. Importo contrattuale 33.359.206,95 oltre I.V.A. (CUP: B34C12000150004 - CIG: 
56148511A0 - GULP: 12383).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico 
n.  2014/155.0.0/55,  adottata  ed  esecutiva  dal  7  agosto  2014,  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo con l’indicazione delle  modalità  di  espletamento della  gara d’appalto relativa alla 
progettazione esecutiva ed esecuzione del 1° stralcio funzionale del 1° lotto dei lavori per la 
realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, 
Noce e Rovare, per  un  importo  complessivo d’appalto  di  Euro  39.381.706,13 comprensivo 
di Euro 401.524,00 per oneri per la sicurezza, Euro 50.000,00 per opere in economia tutti non 
soggetti a ribasso ed Euro 328.353,46 per spese di progettazione esecutiva soggetta a ribasso - 
Pratica n. 122/2014;

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, nelle date 14 ottobre 2014 verbale 
a cronologico n.236 – 24 ottobre 2014 verbale a cronologico n. 247 – 10 novembre 2014 verbale 
a cronologico n.265 – 5 dicembre 2014 verbale a cronologico 285  si è regolarmente svolto il 
procedimento di gara a procedura aperta conclusosi con l’individuazione miglior offerente quale 
l’offerta presentata dall’impresa PAC SPA;

- visto il ribasso offerto dall’Impresa individuata quale miglior offerente, la Commissione ha 
provveduto ai  sensi dell’art.  86 comma 2 del D.Lgs.  n. 163/2006 a verificarne la congruità 
dandone esito nel corso dell’ultima seduta di gara svoltasi  in data 7 gennaio 2015  verbale 
cronologico n. 1, e ha aggiudicato provvisoriamente a favore dell’Impresa P.A.C. SOCIETA’ 
PER AZIONI con sede  in  Bolzano,  Via  Alessandro Volta  n.  3  CAP 39100 Codice  fiscale 
00387190176 partita IVA 00558850988, con il punteggio complessivo di punti 100,00 avendo 
tale  Impresa  offerto  1110   giorni  per  l’esecuzione  dei  lavori,  come  da  cronoprogramma 
presentato,  e   la  percentuale  di  ribasso  del  15,470%  per  un  importo  contrattuale  di  euro 
33.359.206,95 comprensivo  di  euro  328.353,46 per  spese per  progettazione  esecutiva  come 
offerto  dall’impresa,  euro  50.000,00  per  lavori  in  economia  ed  euro  401.524,00  per  oneri 
indiretti per la sicurezza il tutto oltre I.V.A.;

- l’impresa ha indicato nella propria dichiarazione che la redazione della progettazione esecutiva 
sarà  affidata  al  costituendo  RTP  LOMBARDI  INGEGNERIA  SRL  /  CREMONESI 
WORKSHOP SRL / IDROTEC SRL / Dott. Geol. Teodoro Aldo Battaglia;
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-  a  seguito  delle  verifiche  effettuate  dal  Servizio  competente  sulla  “Lista  delle  Categorie  e 
Forniture”, ai sensi e agli effetti dell’articolo 119, comma 7, del D.P.R. n. 207/10, non sono stati 
riscontrati errori; 

- sono in corso e non ancora concluse in capo all’impresa provvisoriamente aggiudicataria e alla 
seconda in graduatoria  le verifiche circa il  possesso dei requisiti  di  ordine generale  previsti 
all’art.  38  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  essendo  state  inviate  le  richieste  agli  uffici 
competenti;

- ha dato esito positivo la verifica effettuata ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. in capo all’impresa provvisoriamente aggiudicataria, compreso le società di progettazione 
indicate  in  sede  di  gara,  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e 
tecnico-organizzativa già richiesti dal bando di gara;

- in data 31 dicembre 2014 è stato richiesto per via informatica il D.U.R.C. a verifica delle 
autocertificazioni  prodotte  in  gara  a  carico  dell’Impresa  aggiudicataria  ed  emesso 
positivamente in data 8 gennaio 2015; la medesima verifica è stata effettuata a carico delle 
società facenti parte il RTP incaricato di svolgere la progettazione esecutiva per le quali sono 
stati  emessi:  in  data  13  gennaio  2015  DURC  positivo  afferente  la  Società  LOMBARDI 
INGEGNERIA SRL, in data 8 gennaio 2015 afferente la Società CREMONESI WORKSHOP 
SRL, certificazione EPAP a carico del Dott. Geol. Teodoro Aldo Battaglia, e si resta in attesa di 
ulteriore DURC per l’impresa IDROTEC SRL; 

-  è  stata  verificata,  presso il  sito informatico  della  prefettura  di  Bolzano,  la  presenza nella 
WITHELIST  dell’Impresa  PAC  S.p.a.  che  risulta  aver  presentato  domanda  in  data  10 
novembre 2015; 

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

- si ritiene di rinviare la richiesta della documentazione propedeutica alla stipula del contratto 
comprensiva  della  richiesta  di costituzione della garanzia di cui all’art.  113 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.e.ii da parte dell’Impresa aggiudicataria, una volta decorso il termine previsto 
dall’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto che:

- è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione 
del 1° stralcio funzionale del 1° lotto dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del 
torrente  Bisagno,  a  servizio  dei  torrenti  Fereggiano,  Noce  e  Rovare,  a  favore  dell’Impresa 
P.A.C. SOCIETA’ PER AZIONI, fatto salvo l’esito delle verifiche sui requisiti generali; 

- è opportuno, tenuto conto delle ragioni d’urgenza collegate al rispetto del termine di fine 
lavori  imposto  dalla  normativa  di  finanziamento  dell’intervento,  procedere  all’avvio 
dell’ordinativo inerente l’esecuzione della progettazione esecutiva sotto le riserve di legge;

Viste le risultanze della gara di cui ai verbali a cronologico n. 236 del 14 ottobre 2014, n. 247 
del 24 ottobre 2014, n.265 del 10 novembre 2014, n. 285 del 5 dicembre 2014 e n. 1 del 7  
gennaio 2015;     

Visto l’art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192 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;

DETERMINA
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1) di procedere all’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione del 1° 
stralcio  funzionale  del  1°  lotto  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  galleria  scolmatrice  del 
torrente  Bisagno,  a  servizio  dei  torrenti  Fereggiano,  Noce  e  Rovare,  a  favore  dell’Impresa 
P.A.C.  SOCIETA’  PER AZIONI  –  Codice  fiscale  00387190176  partita  IVA 00558850988 
(codice beneficiario 54108), fatto salvo l’esito delle verifiche sui requisiti generali nei confronti 
dell’Impresa;
 
2) di stabilire che, come risulta da verbale a cronologico n.1 in data 7 gennaio 2015, l’importo 
contrattuale risulta essere pari a Euro 33.359.206,95 comprensivo di euro  328.353,46 per spese 
per progettazione esecutiva come offerto dall’impresa, euro 50.000,00 per lavori in economia ed 
euro 401.524,00 per oneri indiretti per la sicurezza, oltre I.V.A.;

3) di  subordinare l’efficacia  dell’aggiudicazione definitiva all’esito  delle  verifiche ancora in 
corso;

4)  di  mandare  a  prelevare  la  somma di  Euro 36.695.127,65 (di  cui  Euro 33.359.206,95 per 
imponibile ed Euro 3.335.920,70 per I.V.A. al 10%) quale quota lavori, come segue:

• dai fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2014/155.0.0/55 del 07.08.2014, 
al  Capitolo  75024  c.d.c.  3400.8.05  “Manutenzione  Strade  –  Manutenzione  rivi  e 
canalizzazioni” e finanziati con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, come di 
seguito:

 euro 6.882.908,74 (SIMP. 2015/207/11), riducendo di pari importo il SIMP. 
2015/207/9;

 euro 1.812.218,91, (SIMP. 2016/82/2)  riducendo di pari  importo  il  SIMP. 
2016/82/1;

• dai fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2014/155.0.0/55 del 07.08.2014 
e finanziati con contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti:

 Euro 23.750.000,00;

• dai fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2014/155.0.0/55 del 07.08.2014 
e finanziati con contributo Regione Liguria:

 Euro 4.250.000,00;

5) di dare atto che i suddetti contributi saranno erogati direttamente dal M.I.T. e dalla Regione 
Liguria sulla Contabilità Speciale vincolata n. 5867 accesa presso la Tesoreria dello Stato di 
Genova, denominata “Piano Città Genova”, e che anche i fondi provenienti dalla Cassa Depositi 
e Prestiti dovranno essere riversati, a cura della Direzione Ragioneria, sulla stessa Contabilità 
Speciale;

6)  di  procedere,  a  cura  della  Direzione  Manutenzione  Infrastrutture  e  Verde  Pubblico, alla 
diretta  liquidazione  della  spesa  mediante  emissione  di  certificati  di  pagamento  su  stato 
avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

7)  di  dare atto  che i  pagamenti  saranno effettuati   mediante  Ordinativo  di pagamento  sulla 
predetta  Contabilità  Speciale  n.  5867,  trasmesso  alla  Banca  d’Italia  a  cura  della  Direzione 
Ragioneria;
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8) di procedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Stazione 
Unica Appaltante  Gare e Contratti alla richiesta della garanzia di cui all’art.113 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.e.ii. all’Impresa aggiudicataria, necessaria per la stipula del contratto, una 
volta accertate le condizioni di legge che integrano l’efficacia del presente provvedimento;

9)  di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  153  D.P.R.  207/2010,  l’avvio  dell’ordinativo  inerente 
l’esecuzione della progettazione esecutiva sotto le riserve di legge, previo accertamento delle 
condizioni di cui agli artt. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, 106 comma 3, 125 del DPR 207/2010 e 
tutte quelle di legge  necessarie;

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

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.0.0.-2
AD OGGETTO 
1°  stralcio  funzionale  del  1°  lotto  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  galleria  scolmatrice  del 
torrente  Bisagno,  a  servizio  dei  torrenti  Fereggiano,  Noce  e  Rovare.  Aggiudicazione  definitiva 
dell’esecuzione della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori all’Impresa P.A.C. S.p.A. 
Importo contrattuale 33.359.206,95 oltre I.V.A. (CUP: B34C12000150004 - CIG: 56148511A0 - 
GULP: 12383).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente
Settore Contabilità e Finanza

                               (dott. Giovanni Librici)
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