
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-55

L'anno 2013 il giorno 20 del mese di Giugno il sottoscritto Gardella Antonella in qualita' di 
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  ESO  STRADE  SRL  DI 
REALIZZAZIONE DI LOTTO FUNZIONALE PER L’  APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
DELLE  RESIDENZE  UBICATE  NEGLI  INSEDIAMENTI  DI  LOCALITÀ  CASE  ROSSE 
(LOCALITA’ MONTE TIMONE) UBICATI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 
MUNICIPIO MEDIO PONENTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - AI 
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 18/99 ARTICOLO 40 - € 66.500,00 (OLTRE ONERI 
FISCALI)  C.I.G. 5041462A0B

Adottata il 20/06/2013
Esecutiva dal 23/07/2013

20/06/2013 GARDELLA ANTONELLA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



                                                   MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-55

OGGETTO:   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  ESO  STRADE  SRL  DI 
REALIZZAZIONE  DI  LOTTO  FUNZIONALE  PER  L’  APPROVVIGIONAMENTO  IDRICO 
DELLE  RESIDENZE  UBICATE  NEGLI  INSEDIAMENTI  DI  LOCALITÀ  CASE  ROSSE 
(LOCALITA’ MONTE TIMONE) UBICATI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 
MUNICIPIO MEDIO PONENTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - AI 
SENSI  DELLA LEGGE REGIONALE 18/99  ARTICOLO 40  -  €  66.500,00  (OLTRE ONERI 
FISCALI)  C.I.G. 5041462A0B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Preso atto:

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2013-306.0.0.-  2  del  13.02.2013  il  Municipio  Medio 
Ponente  ha  approvato  il  progetto  relativo  alla  realizzazione  di  un  lotto  funzionale  di 
approvvigionamento idrico delle residenze ubicate negli insediamenti di località Case Rosse, ubicati 
nel territorio circoscrizionale del Municipio Medio Ponente, individuata quale opera prioritaria da 
realizzare nel territorio municipale, quale  completamento dell’acquedotto che, dall’ingresso della 
discarica AMIU scende sino a Loc. Timone lungo la cresta di Ponente della discarica stessa, fino a 
raggiungere  i  nuclei  sparsi  di  San Pietro  ai  Prati,  Tuvio  ed  in  ultimo,  oggetto  del  progetto  in 
argomento,  località  Case  Rosse,  utilizzando  risorse  economiche  per  €.  70.000,00  (oltre  oneri 
fiscali ) utilizzando quota parte dei proventi derivanti dagli oneri di servizio per il conferimento in 
discarica (legge regionale n. 18/99 art. 40);

- che l’Area Tecnica del Municipio VI Medio Ponente ha redatto il Capitolato Speciale d’Appalto e 
lo schema di Contratto utili al fine di addivenire alla scelta preliminare del contraente cui affidare il 
lavoro indicato ;

- che con lettera d'invito, inviata tramite posta certificata, prot. n. 121251  del  08.04.2013 sono state 
invitate a presentare offerta le seguenti Ditte:

1. BORCHI COSTRUZIONI SRL
2. C.E.S.I. S.R.L.
3. CAT GENOVA SRL
4. DIECI COSTRUZIONI SRL
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5. E.S.O. STRADE SRL
6. EDILSTRADE di Andrea Raffetto & C. SAS
7. GEOCONSULT COSTRUZIONI SRL
8. IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL
9. BREDIL SRL
10. SIRCE SPA

- che in data 7 maggio 2013 si è tenuta la seduta presieduta dal Segretario Generale del Municipio  
Medio Ponente per la valutazione delle offerte presentate ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 
con il sistema del massimo ribasso previsto dall’art. 82 comma 2, come risulta dal verbale allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove si è assegnato l’intervento in 
questione alla Impresa ESO STRADE srl – via Lungotorrente Secca 74 r. – 16163 GENOVA – 
P.IVA 02857180109 (C. Benf. 37706) che ha offerto lo sconto del  47,51% ;

- che l’importo totale di €. 66.500,00, oltre I.V.A,  resterà fisso ed invariato indipendentemente dal 
ribasso offerto che opererà solo sui prezzi capitolari, 
 
Vista la nota  prot. 178460 in data  30.05.2013 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 
comunica di aver esperito, in contraddittorio, la procedura di verifica della congruità dell’offerta 
formulata  in  sede  di  gara,  come  disciplinata  dall’art.  86  del  D.Lgs.163/2006  ,  ritenendola 
positivamente conclusa;

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla all’Impresa 
ESO  STRADE  srl,  stabilendo  in  particolare  che  la  presente  aggiudicazione  sia  sottoposta  a 
condizione risolutiva, in danno all’Impresa stessa, qualora dalla verifica della certificazione della 
regolarità contributiva e di quanto dichiarato ai fini dell’ammissione alla gara dovessero emergere 
irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, nonché nell’ipotesi in cui non 
venisse presentata la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali;

Visto l’art.11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006;
Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165

DETERMINA

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la realizzazione di un lotto funzionale 
di  approvvigionamento  idrico  delle  residenze  ubicate  negli  insediamenti  di  località  Case Rosse 
(Loc.  Monte Timone)  all’Impresa  ESO STRADE srl  – via  Lungotorrente  Secca  74 r.  – 16163 
GENOVA – P.IVA 02857180109 (c.BENF. 37706) che ha offerto lo sconto del 47,51% e che lo 
stesso opererà esclusivamente sui singoli prezzi capitolari, mantenendo fisso ed invariato l’importo 
posto  a  base  di  gara,  fissato  in  €.66.500,00 (di  cui  €.   3.500,00 per  oneri  per  la  sicurezza  da 
computarsi a misura ed €. 12.500,00  per lavori in economia,  non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.,  
consentendo, come
previsto  dall’art.  21  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  ulteriori  lavorazioni  accessorie  da 
individuarsi a cura della Direzione Lavori - compensate a misura secondo i prezzari indicati dal 
contratto - e sottoposte al medesimo ribasso offerto in sede di gara - CIG 5041462A0B;
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2)  di  mandare  a  prelevare  la  somma  complessiva  di  €.  80.465,00  I.V.A.  compresa  di  cui  €. 
16.500,00 per lavori ed €. 3.465,00 per IVA al 21% al capitolo 2275 c.di c. 160.6.29 “Acquisizione 
di servizi non sanitari (LR 18/1999)” del Bilancio 2012 PDC 01.03.03.18.999 (Simp. 2012.3134.6);

3)  di  stabilire  che  la  presente  aggiudicazione  sia  sottoposta  a  condizione  risolutiva,  in  danno 
all’Impresa stessa, qualora dalla verifica della certificazione della regolarità contributiva e di quanto 
dichiarato ai fini dell’ammissione alla gara dovessero emergere irregolarità tali da pregiudicare la 
validità  del  rapporto contrattuale,  nonchè nell’ipotesi  in  cui  non venisse presentata  la  cauzione 
definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali;

4) di demandare all’Area Tecnica del Municipio Medio Ponente gli obblighi di competenza ed in 
particolare la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato M1 rag., 
nei limiti  dell’importo sopra indicato ed ogni adempimento relativo all’esecuzione dei lavori  in 
oggetto.

                        Il Dirigente
             Dott. ssa Antonella Gardella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-55
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA ESO STRADE SRL DI REALIZZAZIONE 
DI LOTTO FUNZIONALE PER L’ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE RESIDENZE 
UBICATE  NEGLI  INSEDIAMENTI  DI  LOCALITÀ  CASE  ROSSE  (LOCALITA’  MONTE 
TIMONE)  UBICATI  NEL  TERRITORIO  CIRCOSCRIZIONALE  DEL  MUNICIPIO  MEDIO 
PONENTE  -  INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO  AMBIENTALE  -  AI  SENSI  DELLA 
LEGGE REGIONALE 18/99 ARTICOLO 40 - E 66.500,00 (OLTRE ONERI FISCALI)  C.I.G. 
5041462A0B

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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