
MUNICIPIO - LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-309.0.0.-139

L'anno 2014 il giorno 04 del mese di Novembre la sottoscritta dott.ssa Simonetta Barboni 
in qualità di Segretario Generale del Municipio Levante, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  TECNOEDILE  S.R.L.  A 
SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122 COMMA 7 D.LGS. N. 163/2006 E 
SS.MM.II.,  DEGLI  INTERVENTI  MIRATI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DA 
ESEGUIRE  PRESSO  EDIFICI  ISTITUZIONALI  E  PLESSI  SCOLASTICI  INDIVIDUATI 
NELL’AMBITO  DEL  TERRITORIO  DEL  MUNICIPIO  LEVANTE.  IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 35.889,78.(CIG 5879939728 ).

Adottata il 04/11/2014
Esecutiva dal 19/11/2014

04/11/2014 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO - LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-309.0.0.-139

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA TECNOEDILE S.R.L. A 
SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122 COMMA 7 D.LGS. N. 163/2006 E 
SS.MM.II.,  DEGLI  INTERVENTI  MIRATI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DA 
ESEGUIRE PRESSO EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI 
NELL’AMBITO  DEL  TERRITORIO  DEL  MUNICIPIO  LEVANTE.  IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 35.889,78.(CIG 5879939728 ).

Il Segretario Generale del Municipio Levante

SULLA base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., e 
dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107, 153 e 192;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 4, comma 2, relativo alle funzioni dirigenziali;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con particolare riferimento alle modifiche ed integra-
zioni introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti-
ve 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I –approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo III - “Funzioni di direzione del-
l’Ente”;

 - il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 4 marzo 
1996,  ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7, relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti re-
sponsabili dei Servizi Comunali,  ultima modifica  con deliberazione del Consiglio Comunale del 
16/07/2013 n. 43;

- il Regolamento sull’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 20 del 28 aprile 2011;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 38 del 23/07/2014 con la quale sono stati approvati i Documenti 
Previsionali e Programmatici 2014-2016;
  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 05.08.2014 con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione;

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n. 96 del 31 gennaio 2013, con il quale è sta-
to conferito alla sottoscritta l’incarico di Segretario Generale del Municipio Levante; 

PREMESSO:

-  che con determinazione dirigenziale n. 2014/309/106 del 05.08.2014 sono stati approvati  gli interventi mira-
ti di manutenzione ordinaria da eseguire presso edifici istituzionali e plessi scolastici individuati nell’ambito del territo-
rio del Municipio Levante, per un importo posto a base di gara, da contabilizzare a misura, di Euro 40.163,93= com-
prensivo di Euro 4.861,29= per oneri per la sicurezza, Euro 9.188,26= per lavori  in economia ed Euro 12.712,38= per 
spese relative al  costo del personale, ai sensi art. 82 comma  3 bis, tutti non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%; 

            - che con il sopra citato provvedimento si è altresì stabilito di procede-
re all’aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, tramite proce-
dura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con gara da esperire, tra un congruo numero 
di imprese con il criterio di aggiudicazione, ex art. 82, comma 1 e comma 2, lett.a)  del D.Lgs. 
163/2006, del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribas-
so sull’elenco prezzi, posto a base di gara,  riferito al prezziario n. 1/2013 delle Opere Edili e Im-
piantistica con esclusione automatica delle offerte, ex art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006, che pre-
sentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del-
l’art. 86 D.Lgs. 163/2006 ed a tutte le condizioni e oneri del Capitolato Speciale d’Appalto e Sche-
ma di Contratto allegati alla sopra  citata determinazione dirigenziale e del  Capitolato Generale  ap-
provato con D.M. n. 145/2000, per quanto ancora vigente e compatibile con le disposizioni del 
D.Lgs. 165/2006;
 

- che il Municipio Levante con note, trasmesse via PEC, in data 01 settembre 2014 prot.n. 254274  (Impresa 
C.E.M.E. SNC ), prot. n. 254293  ( IMPRESA C.F.C.CONSORZIO FRA COSTRUTTORI), prot. n. 254327  (EDIL 
IENO  SRL), prot. n. 254345   ( EDILIZIA FIORI SRL);  prot. n. 254352   (PRADA COSTRUZIONI SRL), prot. n. 
254396  (QUINTO MAURIZIO SNC), prot. n. 254379   (SALCO SRL), prot. n. 254390 (SOGECO COSTRUZIONI 
D.I.), prot. n. 254405 ( TATTI GIORGIO),  prot. n. 254412  (TECNOEDILE  SRL), prot. n. 254421 (TECNIKA SRL), 
prot. n. 254433  (EDILIZIA VERICI DI SNC), prot. 254445 (TECNOTURCO COSTRIZUZIONI SRL), prot.254450 
(EDILDEBE’SRL); prot. 254458 (CUP COSTRUZIONI SRL); invitava 15 Imprese qualificate per la Cat. prevalente 
OG1 (Edifici civili), a cui sono assimilabili le lavorazioni oggetto del presente appalto, a presentare offerta per i lavori 
di che trattasi, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti, ed indicando come termi-
ne ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 03.10.2014 presso l’Archivio Generale del Comune 
di Genova; 

- che  in data 07 ottobre 2014, la commissione ha preso  atto, che per mero errore materiale  
nella lettera d’invito trasmessa via pec in data 01 settembre 2014,  non era stata richiesta alle Impre-
se invitate la documentazione attestante il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera n . 111 del 
20 dicembre 2012 dell’autorità;

- che,  a seguito di quanto sopra, nella stessa data è stata inoltrata via pec a tutte le Imprese 
partecipanti una nota contente la richiesta della documentazione mancante attestante il PASSOE, il 
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termine di presentazione di detta documentazione  e la nuova data  ed ora previste  per l’espleta-
mento della  gara:   21.10.2014  ore 8,30; 

- che in data 21 ottobre 2014 è stata esperita la procedura di  gara, in conformità a quanto previsto nella lettera 
di invito e successiva nota di integrazione relativa al Passoe, come risulta dal Verbale di gara, conclusasi con l’aggiudi-
cazione provvisoria alla Impresa TECNOEDILE S.R.L. con sede legale in Genova, Via dei Sansone, 9 - CAP. 16128 - 
P.I. 00441350105 – Iscrizione C.C.I.A.A.  n. 3513 del 04.07.1973 - Provincia di Genova - quale miglior offerente con il 
ribasso del 31,982% (trentunovirgolanovecentoottantaduepercento) così da ridurre il preventivato importo lavori di 
Euro 40.163,93 ad Euro 35.889,78 di cui Euro 4.861,29= per oneri per la sicurezza, Euro 9.188,26= per lavori  in eco-
nomia ed Euro 12.712,38= per spese relative al  costo del personale, ai sensi art. 82 comma  3 bis,  oltre I.V.A. 22%; 

- che il Municipio Levante ha proceduto a richiedere i necessari accertamenti, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’Impresa provvisoriamente ag-
giudicataria e dall’Impresa 2° in graduatoria EDILIZIA FIORI S.R.L.;
 

- che, in particolare, è stato richiesto il DURC specifico relativo al presente appalto, come attestato da CIP 
2014 1684600731 in data  22.10.2014 per l’Impresa  TECNOEDILE S.R.L.;

Considerato che è necessario procedere all’approvazione delle operazioni svolte dal Seggio di Gara, così come 
risultanti dal Verbale di gara in data 21.10.2014, depositato presso l’Area Tecnica del Municipio Levante ed all’aggiu-
dicazione definitiva dei lavori di che trattasi all’Impresa TECNOEDILE S.R.L,  come sopra identificata, subordinando 
l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, alla verifica, attualmente in 
corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa stessa;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Il Segretario Generale del Municipio Levante

d e t e r m i n a

1) di aggiudicare, per le motivazione indicate in premessa,  in via definitiva gli interventi mirati di manutenzio-
ne ordinaria da eseguire presso edifici istituzionali e plessi scolastici individuati    nell’ambito del territorio del Munici-
pio Levante, all’Impresa TECNOEDILE SRL con sede legale in Genova,  Via dei Sansone, 9 - CAP. 16128 -  P.I. 
00441350105 – Iscrizione C.C.I.A.A.  n. 3513 del 04.07.1973 - Provincia di Genova con il ribasso del 31,982% e per 
un importo contrattuale di Euro 35.889,78 di cui Euro 4.861,29 per oneri per la sicurezza, Euro 9.188,26 per lavori  in 
economia ed Euro 12.712,38= per spese relative al  costo del personale,  oltre Euro 7.895,75=  per  I.V.A. 22%, e quin-
di per complessivi Euro 43.785,53= secondo le risultanze del verbale di gara a procedura negoziata ex art. 122 comma 
7 del D.Lgs. 163/2006 in data 21.10.2014 allegato parte integrante del presente provvedimento il cui contenuto deve in-
tendersi espressamente richiamato;

2) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11 comma 8 D.Lgs 163/2006 alla ve-
rifica, attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa TECNOEDILE SRL;

3)  di  mandare a prelevare l’importo complessivo di  Euro 43.785,53 al Capitolo 68924 
c.d.c.  4709.6.40  “Servizi  Tecnico  Manutentivi  Levante  –  Spese  per  manutenzione”  PDC 
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U1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria beni immobili SIOPE 1311 Manutenzione ordinaria e ri-
parazione di immobili  nel modo seguente:

Euro   19.000,00 (IMP.2014/9381),  previa  riduzione  dell’intera  prenotazione  2014.8122 
(mimp.2014.8122.1)
Euro   24.785,53  (IMP.  2015/630),  previa  riduzione  dell’intera  prenotazione  2015.510 
(mimp.2015.510.1);

4) di demandare all’Area Tecnica del Municipio Levante la predisposizione di quanto neces-
sario per la stipula e la registrazione a cronologico  del contratto con l’Impresa Tecnoedile S.r.l.;

5)  di demandare, altresì  all’Area Tecnica del Municipio Levante, la Direzione Lavori, la 
contabilità, i controlli ed ogni incombenza relativa all’attuazione e corretta esecuzione dei lavori; 

6) di  procedere  a  cura  dell’Area  Tecnica  del  Municipio  Levante  alla  liquidazione  della 
spesa, dietro presentazione di regolari fatture, mediante richiesta di emissione di mandati di paga-
mento mod. M1 Rag;

7)  di  confermare  la  nomina  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  del  Municipio  Levante, 
Geom. Andrea Assereto, quale Responsabile Unico del Procedimento, per i  lavori di che trattasi, 
dando atto che, ad ogni effetto e per le finalità connesse all’attuazione del presente provvedimento, 
lo stesso espleterà le funzioni di Responsabile dei lavori, anche ai fini del rispetto delle norme sulla 
sicurezza dei lavori e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

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

   Il Segretario Generale
      Municipio Levante
 Dott.ssa Simonetta Barboni
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-309.0.0.-139
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  TECNOEDILE  S.R.L.  A  SEGUITO  DI 
PROCEDURA  NEGOZIATA  EX  ART.  122  COMMA  7  D.LGS.  N.  163/2006  E  SS.MM.II., 
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO 
EDIFICI  ISTITUZIONALI  E  PLESSI  SCOLASTICI  INDIVIDUATI  NELL’AMBITO  DEL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 35.889,78.
(CIG 5879939728 ).

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
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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