
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-2

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Gennaio il  sottoscritto Patrone Luca in qualita' di  
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

Aggiudicazione  definitiva  all’Impresa  Geom.  Stefano  Cresta  S.r.l  dell’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori di: “Ricostruzione di una nuova passerella in elementi metallici 
modulari  tra  Via  Ammarengo  e  Via  Piero  Pinetti  sul  Torrente  Fereggiano  a  Genova 
Quezzi”
Importo contrattuale Euro 181.619,00 oltre I.V.A.
C.U.P. B37H16000260004 - C.I.G. 7290294CEA.

Adottata il 30/01/2018
Esecutiva dal 20/02/2018

30/01/2018 PATRONE LUCA
19/02/2018 PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-2

Aggiudicazione definitiva all’Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l dell’affidamento dell’esecuzione 
dei  lavori  di:  “Ricostruzione  di  una  nuova  passerella  in  elementi  metallici  modulari  tra  Via 
Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi”
Importo contrattuale Euro 181.619,00 oltre I.V.A.
C.U.P. B37H16000260004 - C.I.G. 7290294CEA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-con deliberazione della Giunta Comunale in data 01/09/2016 n.189, esecutiva, è stato approva-
to il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, ed il relativo quadro economico per una 
spesa complessiva di euro 300.000,00;

-con Determinazione Dirigenziale del 12/10/2016 n. 2016-176.0.0.-51 sono stati approvati i la-
vori ed il relativo impegno di spesa;

-con Determinazione Dirigenziale del 07/12/2016 n.2016-176.0.0.-78 è stato approvato il pro-
getto esecutivo, i lavori e sono state individuate le relative modalità di gara;

-con Determinazione Dirigenziale del 19/10/2017 n.2017-176.0.0.-89 sono state modificate le 
modalità di gara ed è stato approvato il disciplinare di gara nonché il capitolato speciale d’ap-
palto ed il piano di sicurezza e coordinamento;

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. di se-
guito “Codice sugli appalti”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed esclusione au-
tomatica delle offerte anomale;

- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, in data 07/12/2017 verbale a cro-
nologico n. 235 (prima seduta) ed in data 15/12/2017 verbale a cronologico 247 (seconda sedu-
ta), si è svolto il procedimento di gara, conclusosi con la proposta di aggiudicazione all’impresa 
Geom. Stefano Cresta S.r.l, con sede a Genova (GE) Via San Martino 65B/9 – C.A.P. 16131 – 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02717220103 con la percentuale di ribasso del 23.35%, come 
risulta da allegata offerta, cosicché il preventivato importo di Euro 231.070,21 viene a ridursi ad 
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Euro 181.619,00 compresi Euro 7.287,71 per oneri di sicurezza ed Euro 12.000,00 per opere in 
economia, il tutto oltre I.V.A.;

- 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. n. 5059/nd in data 08/01/2017;

- l’Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l ha indicato nella dichiarazione prodotta in sede di gara 
che intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le attività facenti parte delle seguenti cate-
gorie:

 categoria prevalente OS18-A (lavori appartenenti alla categoria OS18-A nella percen-
tuale del 30% rispetto al valore dell’importo delle opere rientranti nella categoria OS18-
A);

 categoria scorporabile OS21 (lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS21 nella 
percentuale del 30% rispetto al valore dell’importo delle opere rientranti nella categoria 
OS21);

 categoria scorporabile OG3 (lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG3 nella 
percentuale del 30% rispetto al valore dell’importo delle opere rientranti nella categoria 
OG3).

- il DURC on-line è stato emesso con Numero Protocollo INAIL_9470277 e data di sca-
denza 12 marzo 2018;

-si evidenzia che in data 26/09/2017 è stata rilasciata da parte del Ministero dell’Interno 
con prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0015698_20170315, informativa nella quale si eviden-
zia l’insussistenza di cause interdittive;

- si ritiene di rinviare la richiesta della documentazione propedeutica alla stipula del contratto 
comprensiva della richiesta di costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del Codice da parte 
dell’Impresa aggiudicataria, una volta decorso il termine previsto dall’art. 32 comma 9 del Co-
dice medesimo;

-relativamente ai costi della manodopera indicati dall’impresa in offerta, è stato verificato il ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

Ritenuto che

- è possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’esecuzione dei la-
vori di cui alle premesse a favore dell’Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi del-
l'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)

Viste le risultanze della gara di cui al verbale del giorno 08/06/2017 – cronologico n. 116;
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;
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DETERMINA

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione dei lavori “Ricostruzione di nuova 
passerella pedonale in elementi metallici modulari tra via Ammarengo e via Piero Pinetti sul tor-
rente Fereggiano a Genova Quezzi” a favore dell’Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l - Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. n. 02717220103 (c.b. 27260);

2) di stabilire che, come risulta dal verbale a cronologico n. 247 in data 15/12/2017, e dall’offer-
ta che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’importo 
contrattuale risulta essere pari a Euro 181.619,00 compreso Euro 7.287,71 per oneri di sicurez-
za ed Euro 12.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; 

3) che, in ottemperanza alla normativa antimafia, si procederà comunque all’annullamento del-
l’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuto diniego di iscri-
zione alla White List o cancellazione dall’elenco delle imprese richiedenti iscrizione;

4) di mandare a prelevare la somma di EURO 199.780,90 di cui EURO 181.619,00 per imponi-
bile ed EURO 18.161,90 per I.V.A. al 10% al capitolo 77003 C.d.C 3400.8.04  “Manutenzione 
strade – Ristrutturazione e ampliamento “ (C.O. 25082.28.3) Crono 2017/424, Siope 2102, ridu-
cendo di pari importo l'Imp. 2018/2322 ed emissione di nuovo Imp. 2018/6600;

5) di dare atto che l’importo di EURO 199.780,90 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vinco-
lato iscritto a Bilancio 2018;

6) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Struttura Idrogeologica e Geotecnica 
alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanza-
mento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

7) 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;

8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del 
codice e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-2
AD OGGETTO

Aggiudicazione definitiva all’Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l dell’affidamento dell’esecuzione 
dei  lavori  di:  “Ricostruzione  di  una  nuova  passerella  in  elementi  metallici  modulari  tra  Via 
Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi”
Importo contrattuale Euro 181.619,00 oltre I.V.A.
C.U.P. B37H16000260004 - C.I.G. 7290294CEA.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giovanni Librici)
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G00017Codice richiesta di offerta

Ricostruzione passerella Via Ammarengo e Via Piero
Pinetti.Oggetto

CIG 7186534377

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 231.070,21 €

Di cui non soggetto a ribasso 12.000,00 €

Di cui sicurezza 7.287,71 €

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Amministrazione Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16100 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP Grassano Giorgio

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

Impresa Geom. Stefano Cresta srlRagione Sociale

02717220103Partita IVA

02717220103Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Via San Martino n. 65B/9, 16131 Genova (GE)

010355406Telefono

010507122Fax

impresacresta@pec.itPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

GenovaProvincia sede registro imprese

02717220103Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

Offerta sottoscritta da Cresta Carlo
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OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 23,345 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) ventitre/345

Costi della sicurezza aziendale 1.300,00 €

Costi manodopera 76.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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   COMUNE DI GENOVA                             cronologico n. 247 

VERBALE di gara a procedura aperta, mediante piattaforma telematica, per il conferimento 

in appalto dei lavori di ricostruzione di nuova passerella pedonale in elementi metallici mo-

dulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul torrente Fereggiano a Genova Quezzi CIG: 

7290294CEA. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre in Genova, in una 

delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è 

presente la dott.ssa Cinzia MARINO nata a Salerno il giorno 4 luglio 1971, nella sua qualità 

di Dirigente della Stazione Unica Appaltante Settore Gare e Contratti, assistita dai testi noti 

ed idonei: dott. Andrea DE NAPOLI nato a Palermo il giorno 18 dicembre 1979, Signora 

Nadia DELPINO nata a Genova il giorno 26 giugno 1957, Signora Tiziana Zanella nata a 

Genova il giorno 7 aprile 1957 e dott. Fabio Adriano CANCELLARO nato a Lecco il giorno 

27 febbraio 1968, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici 

dipendenti. 

                                                               f a     c o n s t a r e 

- che in esecuzione della Determinazioni Dirigenziali n. 2016-176.0.0.-78 del 7/12/2016 e n. 

2017-176.0.0.89 del 19/10/2017, si è svolta la prima seduta pubblica telematica di apertura 

della procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori di cui in epigrafe; 

- che in tale seduta si era proceduto all’apertura della busta 1 “Documentazione ammini-

strativa” di tutte le imprese partecipanti; 

- che con nota prot. n. 425219 del 12/12/2017, trasmessa mediante posta certificata, è stata 

fissata per oggi l'apertura delle offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti e che 

occorre ora procedere all'espletamento della seduta pubblica come fissata; 

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,35 dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta 
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 in oggetto.  

Preliminarmente, si precisa che gli operatori economici costituendo R.T.I. Officine Manga-

niello s.r.l. \ Centro Meridionale s.r.l., costituendo R.T.I. Da Carpenterie s.r.l. \ Nuovaedil 

s.r.l., costituendo R.T.I. S.A.M. Carpenteria s.r.l. \ Società generale di edilizia srl, ammessi 

con riserva nella prima seduta di gara, sono stati esclusi in quanto sono state riscontrate dif-

formità nell’esecuzione del sopralluogo rispetto a quanto indicato dall’art. 4 del disciplinare 

di gara. Per contro, all’esito delle verifiche espletate dalla civica Amministrazione, con rife-

rimento al costituendo R.T.I. Metaljob s.r.l. – Tecnotatti s.r.l. – Soiltec s.r.l., la riserva di 

ammissione disposta nella prima seduta di gara viene sciolta positivamente ed il concorrente 

è ammesso alla prosieguo della procedura, atteso che il sopralluogo è risultato conforme alla 

legge di gara. 

Constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche delle 

imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascuna impresa, ammessa sulla 

base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui risultano nel rispetto 

delle condizioni del Capitolato d’Oneri, del bando di gara e del modulo offerta allegato al di-

sciplinare di gara i ribassi offerti come da scheda allegata al presente verbale. 

A questo punto si procede al calcolo della soglia di anomalia applicando la formula di cui al 

metodo estratto nella seduta del 7/12/2017 corrispondente alla lettera b dell’art. 97 comma 2 

del Codice dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde a 23,36% e ne deriva la 

conseguente esclusione delle offerte delle seguenti imprese: costituendo R.T.I. LOMCER 

SRL \ I.CO.STRA SRL,  MEC 2000 SRL, CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE, costi-

tuendo R.T.I. D.TECH SRL \ TEDIL S.R.L, costituendo R.T.I. TASSISTRO GIAN BRUNO 

SRL \ ILSET SRL, costituendo R.T.I. METALJOB S.r.l. \ SOILTEC GENOVA  S.R.L. \  

Tecnotatti s.r.l., costituendo R.T.I. O.M.C. GRAGLIA SRL \ PER.FORA DRILL SRL \ 

CRM SRL, costituendo R.T.I. F.LLI CIARMA snc \ C.E.M.A., costituendo R.T.I.  



 

 

 3  

PALASER SRL \ PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, SCUTIERI COSTRUZIONI 

S.R.L. 

A seguito delle operazioni di cui sopra la migliore offerta risulta quella dell’impresa  

Geom. Stefano Cresta srl con sede a Genova (GE) in via S. Martino n. 65B/9 codice fiscale 

02717220103 che ha offerto la percentuale di ribasso del 23,35% (ventitrevirgolatrentacin-

que) cosicché  il preventivato  importo di Euro 231.070,21 di cui  Euro 7.287,71 quali oneri 

per la sicurezza ed Euro 12.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, viene 

a ridursi ad Euro 181.619,00 (centoottantunomilaseicentodiciannove/00) di cui  Euro 

7.287,71 quali oneri per la sicurezza ed Euro 12.000,00 per opere in economia, il tutto oltre 

I.V.A..  

………..OMISSIS 

Si propone pertanto l’aggiudicazione nei confronti della predetta impresa in virtù dell’offerta 

economica presentata in sede di gara previa verifica del possesso dei requisiti di carattere ge-

nerale e conferma del possesso dei requisiti di carattere speciale. 

Alle ore 9,55 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica.  

………..OMISSIS 
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   COMUNE DI GENOVA                             cronologico n. 235 

VERBALE di gara a procedura aperta, mediante piattaforma telematica, per il conferimento 

in appalto dei lavori di ricostruzione di nuova passerella pedonale in elementi metallici mo-

dulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul torrente Fereggiano a Genova Quezzi CIG: 

7290294CEA. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 (sette) del mese di dicembre in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente 

la dott.ssa Cinzia Marino, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Dirigente della 

Stazione Unica Appaltante Settore Gare e Contratti, assistita dai testi noti ed idonei: dott.  

Andrea DE NAPOLI, nato a Palermo il giorno 18 dicembre 1979 e dott. Fabio Adriano 

CANCELLARO, nato a Lecco il giorno 27 febbraio 1968, entrambi funzionari della Stazione 

Unica Appaltante, quest’ultimo altresì con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici 

dipendenti. 

Sono inoltre presenti i signori ……….OMISSIS 

    Constatato 

- che con determinazioni dirigenziali n. 2016-176.0.0.-78 in data 7 dicembre 2016, esecutiva 

ai sensi di legge e 2017-176.0.0.89 in data 19 ottobre 2017 parimenti esecutiva ai sensi di 

legge, è stata indetta procedura aperta per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a 

base di gara di Euro 231.070,21, comprensivo di Euro 7.287,71 per oneri della sicurezza, ed 

Euro 12.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A., 

stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo; 

- che  è  stato  disposto  che  la  gara  sia  interamente   gestita  con sistemi   telematici,  

secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara; 

- che è stata fissata per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della procedura aperta come 
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 sopra prevista, mediante bando pubblicato all'Albo Pretorio dal 13 novembre 2017, nonché 

sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture; 

- che in detto bando sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

ed è stato fissato nel giorno 5 dicembre 2017 ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte, su piattaforma telematica; 

- che si è stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 

offerta valida; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,35 si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta 

in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati 

dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese 

alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:  

1) costituendo R.T.I. D.TECH SRL \ TEDIL S.R.L; 2) costituendo R.T.I. UPRISING SRL 

unipersonale \ COGECA SRL; 3) costituendo R.T.I. O.M.C. GRAGLIA SRL \ PER.FORA 

DRILL SRL \ CRM SRL; 4)  MEC 2000 SRL; 5) costituendo R.T.I. EDILMECOS SRL \ 

TECNOPAL SRL; 6) costituendo R.T.I. TASSISTRO GIAN BRUNO SRL \ ILSET SRL 7) 

costituendo R.T.I. LOMCER SRL \ I.CO.STRA SRL 8) costituendo R.T.I. FERAL SRL \ 

GRENTI SPA 9) costituendo R.T.I. F.LLI CIARMA snc \ C.E.M.A. srl 10) costituendo 

R.T.I. PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.  \ IANNOTTI FRANCESCO  11) 

PREVE COSTRUZIONI S.p.A. 12)  Impresa Geom. Stefano Cresta srl 13) costituendo 

R.T.I. TEKNIKA SRL \ E.S.O. STRADE SRL 14) costituendo R.T.I. PALASER SRL \ 

PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL 15) costituendo R.T.I.OFFICINE MANGANIELLO 

SRL \CENTRO MERIDIONALE SRL 16) COSAP CONSORZIO STABILE APPALTI 

PUBBLICI 17) costituendo R.T.I. METALJOB S.r.l. \ SOILTEC GENOVA  S.R.L. \  Tec-
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notatti s.r.l.18) costituendo R.T.I. B.M.R. SRL \ M3D COSTRUZIONI SPECIALI S.R.L. 

19) costituendo R.T.I. DA Carpenterie \ Nuovaedil srl 20) costituendo R.T.I. DIDACO srl \ 

BEBOVIELLO GROUP srl \ GESTIM srl 21) SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. 22) costi-

tuendo R.T.I. S.A.M. CARPENTERIA SRL \SOCIETA GENERALE DI EDILIZIA SRL 

23) CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE. 

Si precisa innanzitutto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel 

casellario delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine 

dell’accertamento di cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 

Richiamata poi l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara si dà atto che 

le Imprese concorrenti, tranne quelle infra precisate, hanno ottemperato all’obbligo, contenu-

to nell’avviso di gara, di presa visione dei luoghi ove verranno realizzate le prestazioni.  

A tale riguardo si dà atto in particolare che per i seguenti concorrenti: 

-  costituendo R.T.I. Officine Manganiello s.r.l. – Centro Meridionale s.r.l.; 

- costituendo R.T.I. Metaljob s.r.l. – Tecnotatti s.r.l. – Soiltec s.r.l.; 

- costituendo R.T.I. Da Carpenterie s.r.l. – Nuovaedil s.r.l. 

- costituendo R.T.I. S.A.M. Carpenteria s.r.l. - Società generale di edilizia srl  

sono state riscontrate difformità nell’esecuzione del sopralluogo rispetto a quanto indicato 

dall’art. 4 del disciplinare di gara, la stazione appaltante si riserva pertanto di effettuare ap-

profondimenti in merito, e di disporre l’esclusione qualora la presa visione dei luoghi non sia 

stata effettivamente esperita in modo corretto. 

OMISSIS………………. 

La seduta termina alle ore 17:00, rinviando a data da destinare, previa effettuazione dei ne-

cessari approfondimenti sopra indicati, la seduta pubblica per l’apertura delle offerte eco- 

nomiche.  

OMISSIS………………. 
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