
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-184

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di Dicembre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO:   AFFIDAMENTO  ALL’  IMPRESA  C.E.M.A.  COSTRUZIONI  EDILI 
MARITTIME  AUTOSTRADALI  S.R.L.  (  COD.BENF.  40144  )  DEI  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E DI SERVIZI PER INTERVENTI SU AREE VERDI DI 
CIVICA  PROPRIETA’  UBICATE  SUL  TERRITORIO  DEL  MUNICIPIO  V 
VALPOLCEVERA  NELL’ANNO  2017-  FASE  2”  –   SMART  CIG.  ZCA20C2983  - 
IMPORTO TOTALE APPALTO EURO 8.196,72=  OLTRE I.V.A. AL 22%.- BILANCIO DI 
PARTE CORRENTE  -   ESERCIZIO 2017.

Adottata il 07/12/2017
Esecutiva dal 29/12/2017

07/12/2017 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-184

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARIT-
TIME AUTOSTRADALI S.R.L. ( COD.BENF. 40144 ) DEI “LAVORI DI MANUTENZIO-
NE ORDINARIA E DI SERVIZI PER INTERVENTI SU AREE VERDI DI CIVICA PRO-
PRIETA’  UBICATE  SUL  TERRITORIO  DEL  MUNICIPIO  V  VALPOLCEVERA”  – 
SMART CIG. ZCA20C2983 -  IMPORTO TOTALE APPALTO EURO 8.196,72=  OLTRE 
I.V.A. AL 22%.  BILANCIO DI PARTE CORRENTE.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
Visti: 

- l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che descrive i compiti della dirigenza;

- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;

- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i com-
piti della Dirigenza;

- il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato con deli-
bera Consiglio Comunale n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 
deliberazione C.C. n. 30 del 28 aprile 2011;

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04.3.1996, e suc-

cessive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 02/5/2017 che approva Documenti previsionali e 

programmatici 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo 

di Gestione 2017/2019”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato 

elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 deel 28/10/2017, esecutiva, concernente l’ap-
provazione  della  II°  variazione  di  Bilancio  ai  documenti  previsionali  e  programmatici 
2017/2019;
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     Premesso:

- che il Municipio V Valpolcevera, ha l’onere di provvedere all’ esecuzione dei servizi, delle presta-
zioni e somministrazioni occorrenti per la  manutenzione ordinaria  del verde pubblico come di se-
guito elencato:

- Manutenzione di manufatti in cls o lapidei, quali cordoli, muretti, parapetti ecc, che delimi-
tano le aiuole o le aree verdi, ripristinando le murature. 

- Interventi su ringhiere o cancellate in ferro, impianti idrici, fontanelle, ecc, per i quali è pre-
vista la manutenzione.

- Diserbo delle aree pavimentate e pulizia degli stessi spazi perimetrali alle aree verdi. 
- Sostituzione di piante ornamentali, la fornitura e posa di fioriere poste su supporti adeguati.
- Riordino delle aiuole , delle fioriere, con fornitura e posa di adeguata terra vegetale, piante, 

arbusti ornamentali, previa autorizzazione dal Settore Comunale Competente.
- Ripristino dell’arredo urbano presente nei siti
- Posizionamento ove necessario di cartelli informativi.

- che allo scopo l’Area Tecnica municipale ha predisposto il Capitolato Speciale d’Appalto e la Re-
lazione Tecnica relativi agli interventi sopraindicati per l’importo di Euro 8.196,72=  oltre I.V.A. al 
22%, secondo quanto riportato nel seguente quadro economico: 

Lavori a misura
A.1 Opere su aree a verde Euro 8.000,00
A Totale lavori Euro 8.000,00
B Oneri per sicurezza Euro 196,72
C Opere in Economia Euro 0.00

Totale lavori 8.196,72
D IVA al 22 % 1.803,28

Totale complessivo (A+B+C) Euro 10.000,00

-  che gli interventi di cui sopra non possono essere effettuati in regia diretta e che pertanto, in con-
siderazione dei tempi ristretti e stante l’urgenza di provvedere, si è ritenuto opportuno procedere 
all’assegnazione degli stessi, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, me-
diante Trattativa Diretta sul portale  Mepa mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi indicati sul  Prez-
ziario Anno 2017 delle "Opere Edili" e "Impiantistica" edito dalla Unione delle Camere di Com-
mercio della Liguria, sull’ importo di Euro 8.196,72 (comprensivo di  Euro 196,72 per oneri della 
sicurezza)  oltre I.V.A. al 22%  che rimarrà fisso ed invariato indipendentemente dal ribasso offer-
to;

Dato atto che:
- a tal fine, è stata effettuata una ricerca sul portale Mepa a seguito della quale in data 15/11/2017 
sono state invitate a presentare la propria offerta, entro le ore 18,00 del 24/11/2017, n. 10 (dieci ) 
ditte  come sotto riportato:
BIO SYSTEM SRL – C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL – 
ESO  STRADE  SRL –  FORESTAL  SRL  –  I  LOVE  GARDEN  DI  MALATTO  SILVANA  – 
I.L.S.E.T. SRL – IMPRESA COGECA SRL – IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO SRL – SE-
DILMAR SRL -  A.Z. SRL;
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- alla scadenza stabilita sono pervenute n. 2 offerte e precisamente quelle delle ditte C.E.M.A. CO-
STRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL che ha offerto il ribasso del 45,13% e 
ESO STRADE SRL che ha offerto il ribasso del 6,70%  sull’ importo di Euro 8.196,72 (comprensi-
vo di  Euro 196,72 per oneri della sicurezza)  oltre I.V.A. al 22%;
- è risultata pertanto miglior offerente, e quindi aggiudicataria, l’Impresa C.E.M.A. COSTRUZIONI 
EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL che con la propria offerta si è impegnata ad eseguire 
i lavori di manutenzione ordinaria ed i servizi per interventi su aree verdi di civica proprieta’ ubica-
te sul territorio del Municipio V Valpolcevera, a tutte  le condizioni  ed oneri di cui al Capitolato 
Speciale d’Appalto per un importo contrattuale di  Euro 8.196,72 (comprensivo di  Euro 196,72 per 
oneri della sicurezza)  oltre I.V.A. al 22%; 
- in data 29/11/2017 con nota prot. n. PG/2017/409738 è stata richiesta la verifica della congruità 
dell’offerta all’Impresa C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL 
che con nota del  05 /12/2017 ha riscontrato con una relazione giustificativa del ribasso offerto, rite-
nuta esauriente dal R.U.P.;
Ritenuto pertanto:
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i lavori di manuten-
zione ordinaria ed i servizi per interventi su aree verdi di civica proprieta’ ubicate sul territorio del 
Municipio V Valpolcevera, all’Impresa C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTO-
STRADALI SRL ( Cod. Benf. 40144 ), con sede legale in Via Nino Bixio 18/1A – 16043 CHIA-
VARI (GE) – P. I.V.A. 01018550994, che ha offerto un ribasso del 45,13% sui prezzi indicati sul 
Prezziario Anno 2017 delle “Opere edili” ed “Impiantistica” dell’Unione delle Camere di Commer-
cio della Liguria, per un importo a base di gara di Euro 8.196,72, comprensivo delle somme relative 
alle lavorazioni in sicurezza  - non soggette a ribasso - rimanendo fisso ed invariato l’importo del-
l’appalto indipendentemente dalla variazione di gara, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 1.803,28 e 
pertanto per un importo complessivo di Euro 10.000,00;  
- di prevedere l’annullamento dell’affidamento in questione nel caso in cui dai controlli effettuati 
sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
Dato atto che:
-  il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;
- che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamen-
ti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 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);
- il Codice Ientificativo Gara è ZCA20C2983;
Ritenuto di non applicare la ritenuta dello 0,50% di cui al comma 5bis dell’art. 30, nonché le garan-
zie provvisorie e definitive di cui agli art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016, in quanto, vista l’esiguità 
dell’importo, la loro applicazione non sembra rispondere ai principi di economicità, efficacia e tem-
pestività, richiamati all’art. 30, comma 1, stesso decreto;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera a) 
D.Lgs. 50/2016, i lavori di manutenzione ordinaria ed i servizi per interventi su aree verdi di 
civica proprieta’ ubicate sul territorio del Municipio V Valpolcevera, all’ Impresa C.E.M.A. 
COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL ( Cod. Benf. 40144 ), 
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con  sede  legale  in  Via  Nino  Bixio  18/1A  –  16043  CHIAVARI  (GE)  –  P.  I.V.A. 
01018550994, che ha offerto un ribasso del 45,13% sui prezzi indicati sul Prezziario Anno 
2017 delle “Opere edili” ed “Impiantistica” dell’Unione delle Camere di Commercio della 
Liguria, per un importo a base di gara di Euro 8.196,72, comprensivo delle somme relative 
alle lavorazioni in sicurezza  - non soggette a ribasso - rimanendo fisso ed invariato l’importo 
dell’appalto indipendentemente dalla variazione di gara, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 
1.803,28 e pertanto per un importo complessivo di Euro 10.000,00; 

2) di  prelevare  la  somma  di  euro  10.000,00,  di  cui  euro  8.196,72 per  imponibile,  ed  euro 
8.196,72 per  IVA  al  22%,  sui  fondi  iscritti  a  Bilancio  2017  al  Capitolo  68724,  c.d.c. 
4705.8.02  “Servizi  tecnico  manutentivi  Valpolcevera  –  Spese  per  Manutenzione”–  P.d.c. 
U.1.03.02.09.4,  (Imp. 2017/13755); 

3) di confermare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Rocchi;

4) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, 
mediante emissione di atto di liquidazione, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimen-
to ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

6) di dare  atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.42 del 
D.Lgs. 50/2016;

7) dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, del Lgs. n. 267/2000;

Il Direttore
del Municipio V Valpolcevera

Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-184
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME 
AUTOSTRADALI S.R.L. ( COD.BENF. 40144 ) DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E DI SERVIZI PER INTERVENTI SU AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETA’ 
UBICATE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA NELL’ANNO 2017- 
FASE 2” –  SMART CIG. ZCA20C2983 - IMPORTO TOTALE APPALTO EURO 8.196,72= 
OLTRE I.V.A. AL 22%.- BILANCIO DI PARTE CORRENTE  -   ESERCIZIO 2017.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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