
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-303.0.0.-39

L'anno 2013 il giorno 09 del mese di Maggio il sottoscritto Ballestro Giovanni in qualita' di  
Segretario Generale del Municipio - Bassa Val Bisagno, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA ALL’IMPRESA L’EDILBIT  SRL  (COD.BENF.  41815) 
PER  L’ESECUZIONE  DI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  A 
CARATTERE DI URGENZA, PER LA SISTEMAZIONE DI AREE VERDI, AREE GIOCO 
E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO 
BASSA  VAL  BISAGNO  E  CONTESTUALE  RETTIFICA  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 2012-170.3.0-105.
IMPORTO EURO 59.262,92= (I.V.A. COMPRESA)
C.U.P. B36J12000570005 - CIG 356826409B

Adottata il 09/05/2013
Esecutiva dal 14/06/2013

09/05/2013 BALLESTRO GIOVANNI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-303.0.0.-39

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA L’EDILBIT SRL (COD.BENF. 41815) 
PER  L’ESECUZIONE  DI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  A 
CARATTERE DI URGENZA, PER LA SISTEMAZIONE DI AREE VERDI, AREE GIOCO 
E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO 
BASSA  VAL  BISAGNO  E  CONTESTUALE  RETTIFICA  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 2012-170.3.0-105.
IMPORTO EURO 47.917,08= (I.V.A. COMPRESA)
C.U.P. B36J12000570005 - CIG 356826409B

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO

Visti:

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’art. 4 - comma 2 - del D. Lgs. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie 
degli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, ri-
servando a questi ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comuna-
le n. 19 del 01.02.1993;

- il D.Lgs. 207/2010 e s.m.i. con il quale è stato approvato il “Regolamento di esecuzione ed attuazio-
ne del Codice degli Appalti”;

- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti 
del Comune di Genova;
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- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 
9.12.2008;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 27.6.2012, con la quale sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici dell’Ente per il triennio 2012 - 2014;

- il D.Lgs. n. 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-
bili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;

- l’art. 163 c. 3 e c. 1 del D.Lgs. 267/2000, in merito al quale l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino alla data di differimento del termine per l’approvazione 
del Bilancio preventivo;

- l’art. 1 c. 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 29/12/2012, 
con la quale è stato differito al 30/06/2013 il termine per l’approvazione dei documenti pre-
visionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012-170.3.0.-105 del 30/10/2012 il Municipio Bassa Val Bi-
sagno, ha approvato lavori di manutenzione straordinaria, a carattere di urgenza, per la sistemazione 
di aree verdi, aree gioco e per opere di arredo urbano in genere nell’ambito del Municipio stesso da 
affidarsi mediante gara con il sistema della procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato  mediante ribasso percentuale sul Prezziario Edi-
zione 2011 delle “Opere Edili” ed “Impiantistica” dell’Unione delle Camere di Commercio della 
Liguria,  secondo le  modalità  di  cui  agli  artt.  82 comma 2 lettera  a  e  86 comma 1 del  D. Lgs 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale 
d’Appalto, allegato quale parte integrante al citato provvedimento, nonché secondo le disposizioni 
di cui al Capitolato Speciale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, per 
un importo pari ad Euro 59.324,11, inclusa I.V.A. al 21% per Euro 10.285,30 ed Euro 61,19 per 
somme a disposizione;

- in data 21/02/2013 è stata avviata ricerca di mercato per assegnare, mediante procedura negoziata, 
l’appalto approvato con la sopra citata Determinazione Dirigenziale;

- in data 18/03/2013 si è proceduto all’apertura delle offerte pervenute secondo le modalità previste 
dalla suddetta Determinazione Dirigenziale, con predisposizione di una graduatoria dalla quale è ri-
sultata prima classificata l’Impresa L’Edilbit Srl, con sede legale in Genova, Via della Torrazza 
28/R – CAP 16157 – P.I. 03049540101 (cod.benf. 41815), che ha offerto un ribasso del 27,35%, 
come risulta da apposito verbale allegato quale parte integrante del presente provvedimento, ope-
rante soltanto sui prezzi capitolari;

Preso inoltre atto che per mero errore materiale nella predetta Determinazione Dirigenziale 
n.  2012-170.3.0.-105  del  30/10/2012  il  CUP  trascritto  è  B36J1200570005  anziché  B36-
J12000570005;
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Considerato che dalla documentazione presentata da detta Impresa non sono emerse irrego-
larità  e  che  l’Impresa  stessa ha presentato  cauzione  definitiva  ai  sensi  dell’art.  113 del  D.Lgs. 
163/06 mediante polizza fidejussoria n. 56145432 rilasciata da LIGURIA ASSICURAZIONI Spa in 
data 27/03/2013  per l’importo di Euro 8.506,29  ridotto del 50% per aver presentato la certificazio-
ne SOA; 

Ritenuto pertanto, per le motivazione sopra esposte, di provvedere all’aggiudicazione defini-
tiva dell’appalto in trattazione all’Impresa L’Edilbit srl;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’aggiudicazione definitiva dei lavori di 
manutenzione straordinaria, a carattere di urgenza, per la sistemazione di aree verdi, aree 
gioco e per opere di arredo urbano in genere nell’ambito del Municipio Bassa Val Bisa-
gno, all’Impresa L’Edilbit Srl, con sede legale in Genova, Via della Torrazza 28/R – CAP 
16157 – P.I. 03049540101 (cod.benf. 41815), che ha offerto un ribasso percentuale del 
27,35% operante soltanto sui prezzi capitolari;

2) di stabilire che l’importo contrattuale risulta essere pari ad Euro 48.977,62, comprensivo 
di Euro 12.244,40 per opere in economia ed Euro 2.264,11= per gli oneri della sicurezza;

3) di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 2012-170.3.0.-105 del 30/10/2012 con cui 
sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria, a carattere di urgenza, per la si-
stemazione di aree verdi, aree gioco e per opere di arredo urbano in genere nell’ambito del 
Municipio Bassa Val Bisagno in quanto il CUP corretto da indicare è B36J12000570005;

4) di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 59.262,92=, di cui Euro 48.977,62= 
per imponibile ed Euro 10.285,30= per IVA al 21%, sui fondi già impegnati con la D.D. n. 
2012-170.3.0.-105 del 30/10/2012 e oggetto di reimputazione, in osservanza della delibe-
razione  della  G.C.  n.  341/13.12.2012/D.Lgs.  118/2011  e  DPCM  28.12.2011, sul  Cap 
79224 c.d.c. 4703.8.05 “Servizi Tecnico Manutentivi Bassa Val Bisagno – Manutenzione 
straordinaria” dei Bilanci 2013 e 2014 c.o. 25018.3.3 - P.d.C. 2.2.1.9.999 – Missione/Prg. 
1.6 – Codice SIOPE 2721 nel modo seguente:

 Euro 47.410,33 su Simp. 2013/3940.1;
 Euro 11.852,59 su Simp. 2014/1832.1;

5) di dare atto che l’Impresa L’Edilbit Srl ha ottemperato agli obblighi inerenti alla tracciabi-
lità dei pagamenti;

6) di demandare la stipulazione del contratto alla sottoscrizione da parte del Segretario Gene-
rale del Municipio Bassa Val Bisagno e del Legale Rappresentante dell’Impresa L’Edilbit 
srl, dando atto che lo stesso avrà durata di 365 giorni dalla data della sua stipulazione;
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7) di stabilire che l’Area Tecnica municipale provveda agli obblighi di competenza ed in par-
ticolare  alla  liquidazione  della  spesa nei  limiti  dell’importo  sopra indicato  ed ad ogni 
adempimento relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto;

8) di demandare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificato di pagamento 
nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

9) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti previsti  
dall’art. 6 della legge 122/2010;

10) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art.  183 comma 5 del D. Lgs.  
267/2000.

Il Segretario Generale del Municipio
Dott. Giovanni Ballestro
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-303.0.0.-39
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA L’EDILBIT SRL (COD.BENF. 41815) PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A CARATTERE DI 
URGENZA, PER LA SISTEMAZIONE DI AREE VERDI, AREE GIOCO E PER OPERE DI 
ARREDO URBANO IN GENERE NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO 
E CONTESTUALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-170.3.0-105.
IMPORTO EURO 47.917,08= (I.V.A. COMPRESA)
CUP B36J12000570005 - CIG 356826409B

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
Dirigente Settore Contabilità

(dott. Giovanni Librici)
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