
 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 

ESITO DI AFFIDAMENTO EX ART. 176 D.P.R.  207/2010 

 Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 ai fini della messa in sicurezza della 

copertura dell’Istituto San Raffaele sito in Genova-Coronata.  

 

C.I.G.5507837ADE                                        C.U.P. B31H13002020004 

Nome ed indirizzo dell’Amministrazione affidataria:  Comune di Genova- Area Tecnica-Direzione 

Lavori Pubblici-Settore Ristrutturazioni e Risanamenti-Via di Francia,1-16149 Genova- n.tel. 0105577083; 

fax 010.5573680; e-mail: ristrutturazionirisanamenti@comune.genova.it; 

Procedura  di affidamento:  Procedura  di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010;  

Acquisizione di lavori in economia:  L’intervento in oggetto consiste  nelle lavorazioni, urgenti ed 

indifferibili, necessarie alla rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,   derivante  dal 

distacco  di parti della copertura dell’Istituto San Raffaele in Genova-Coronata, a seguito del forte vento che 

ha interessato il territorio cittadino a fine novembre 2013. Dette lavorazioni- finalizzate alla messa in 

sicurezza dell’immobile medesimo –rientrano nella  Cat. prevalente  OS 8 (opere di impermeabilizzazione);  

Criterio di aggiudicazione:  prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 81, comma 1, D.Lgs. 163/2006, 

mediante ribasso sull’elenco prezzi di cui al più recente prezzario della locale CCIAA, al netto delle spese  

relative al costo del personale, come desumibile dalla percentuale distinta  per ogni singolo prezzo risultante 

dal prezzario medesimo, al netto di utili e spese generali; 

Operatori economici invitati:  1) EDILPIEMME SRL; 2) FENU COSTRUZIONI SRL; 3) IMPRESA 

MILICI SRL; 4) COSTRUZIONI ASTRA SRL; 5) ESO STRADE SRL; 6) EDIL DUE SRL; 7) EDIL 

LONGO SRL; 8) EDIL MARITTIMA SRL; 9) EDILSTRADE DI ANDREA RAFFETTO &C.; 10) 

ERRECOSTRUZIONI SRL; 11) G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL; 12) G.R.L. SCAVI SRL; 13) 

GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL; 14) IMPRESA EDILE CSG SRL; 15) IMPRESA 

TRAVERSONE SAS DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C- elenco nominativi Imprese da invitare, 

con idonea qualificazione per i lavori in oggetto,  fornito dal sistema di gestione informatica dell’Albo 

Cottimisti costituito presso la SUAC-Settore Gare e Contratti;   

Data di affidamento:  14.11.2013-espletamento procedure di gara, come da verbale  prot.  NP. 1898/2013;  

Numero di offerte ricevute:  9 (nove), tutte ammesse;  

Nome e indirizzo dell’affidatario: IMPRESA MILICI SRL,  con sede in Genova, Via Brigata Liguria 105 

R,  codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

Genova 02319950107; 

Valore dell’offerta- Importo dell’intervento : ribasso del 61,60% sull’elenco  prezzi, al netto delle spese 

relative al costo del personale, come desumibile dalla percentuale elencata per ogni singolo prezzo, al netto 

di utili e spese generali. Importo complessivo dell’intervento, come da perizia giustificativa redatta ai sensi 

dell’art. 176, comma 4, D.P.R. 207/2010, con applicazione del ribasso di gara offerto dall’operatore 

economico:  Euro 282.819,82 (duecentoottantaduemilaottocentodiciannove/82), di cui  Euro 139.916,78  per 
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spese relative al costo del personale,  Euro 22.000,00 per oneri della sicurezza, Euro 70.000,00 per noli ed 

economie, voci tutte non soggette a ribasso di gara, oltre I.V.A.;  

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:  non è consentito il subappalto; 

Data di invio del presente avviso:  20.12.2013; 

Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso : T.A.R. Liguria-Via dei Mille 9-

16147 Genova- tel. 010/3762092; 

Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

degli atti, ovvero dalla piena conoscenza degli stessi; 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Direzione Lavori 

Pubblici- Settore Ristrutturazioni e Risanamenti-tel.010.5577083/fax 010.5573680; e-mail 

ristrutturazionirisanamenti@comune.genova.it;  Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto 

Innocentini tel.010.5573692/fax 010.5573680; e-mail: rinnocentini@comune.genova.it. 

 

       IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

       (ING. ROBERTO INNOCENTINI) 

 

LG/ 
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