DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-2
L'anno 2017 il giorno 08 del mese di Febbraio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di
dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: “Adeguamento idraulico della tombinatura del torrente rio Torre di Quezzi
(detto Bisagnetto)”. Modifica, per mero errore materiale, del disciplinare di gara (CUP:
B31H13000850001 - CIG: 69196557F1 - GULP: 12496).

Adottata il 08/02/2017
Esecutiva dal 08/02/2017

08/02/2017

FRONGIA GIANLUIGI
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Bisagnetto)”. Modifica, per mero errore materiale, del disciplinare di gara (CUP:
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2016- 183.1.0. – 43 del 21.12.2016, esecutiva il
28/12/2016, sono stati approvati il verbale di validazione ex art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del rio Torre di Quezzi,
detto Bisagnetto”, l’esecuzione dei lavori stessi nonché le relative modalità di affidamento;
- che, in particolare, con la suddetta determinazione dirigenziale si è stabilito di approvare il disciplinare di gara;
Considerato:
- che nel suddetto disciplinare sono presenti refusi riferiti ad altre gare e incongruenze descrittive
dovute a dei meri errori di trascrizione;
Ritenuto pertanto necessario rettificare il disciplinare di gara relativo alla procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a Euro 1.259.393,33=, comprensivi di Euro 28.980,69 quali oneri di sicurezza, quest’ultima voce non soggetta a ribasso, il tutto oltre
IVA, fra imprese e associazioni temporanee di imprese, qualificate ai sensi della vigente normativa;
Considerato altresì:
- che, avuto riguardo alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, si ritiene di procedere all'affidamento dei lavori, parte a corpo e parte a misura, sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice
Appalti;
- che, a tal fine, nel disciplinare, allegato al presente provvedimento, sono contenuti i criteri di
valutazione, le relative pesature oltre alle regole di gestione della procedura di gara;
Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio
Comunale né alcun riscontro contabile;
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Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) di rettificare, per i motivi in premessa, il disciplinare di gara relativo alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a Euro 1.259.393,33=, comprensivi di Euro 28.980,69 quali oneri di sicurezza, quest’ultima voce non soggetta a ribasso, il tutto
oltre IVA, fra imprese e associazioni temporanee di imprese, qualificate ai sensi della vigente normativa, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice Appalti, alle condizioni e oneri di cui
ai Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto, e del Capitolato Generale approvato con
D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al
D.Lgs. 50/2016;
2) di approvare il nuovo disciplinare, allegato al presente provvedimento, in cui sono contenuti i criteri di valutazione, le relative pesature e le regole di gestione della procedura di gara;
3) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Affari Generali e alla Direzione Opere Idrauliche e
Sanitarie per tutte le incombenze di ulteriore rispettiva competenza;
4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Ing. Gianluigi Frongia
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