
                                                    MUNICIPIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-309.0.0.-42

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di Aprile la sottoscritta Barboni Simonetta in 
qualita'  di  Segretario Generale del  Municipio -  Levante,  ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   PROGETTO  2012.170.4-  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 
ALL’IMPRESA  DESSI’  COSTRUZIONI  S.R.L.,  A  SEGUITO  ESPERIMENTO  DI 
PROCEDURA EX ART.  EX ART.  122,  C.  7°,  D.LGS. N. 163/2006,  E SS.MM.II.,  DEI 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  SECONDO  PIANO, 
RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PRIMO E 
SECONDO PIANO, DELL’EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN PIAZZA IPPOLITO 
NIEVO CIV. 1 (CIG 474944452C) (CUP B36J12000790004).

Adottata il 30/04/2013
Esecutiva dal 13/05/2013

30/04/2013 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO - LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-309.0.0.-42

OGGETTO: PROGETTO 2012.170.4- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA 
DESSI’ COSTRUZIONI S.R.L., A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA EX ART. 
EX ART. 122, C. 7°, D.LGS. N. 163/2006, E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DEL  SECONDO  PIANO,  RIFACIMENTO  E  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO  DEI  SERVIZI  IGIENICI  DEL  PRIMO  E  SECONDO  PIANO, 
DELL’EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN PIAZZA IPPOLITO NIEVO CIV. 1 
(CIG 474944452C) (CUP B36J12000790004).

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. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

RICHIAMATI, in particolare:

- l’art. 107 del T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

- l'art.4, comma 2°, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., che prevede la distinzione 
delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e re-
sponsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

- 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 integrazioni 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 de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi-
zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 88 del 9 dicembre 
2008;
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- il vigente Regolamento a Disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune di Genova, ap-
provato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 28.04.2011;

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

PREMESSO

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 2012-170.9.0.-104 del 30.11.2012, ad oggetto “Progetto – 
Indizione di gara per lavori di manutenzione straordinaria del secondo piano, rifacimento e adegua-
mento normativo dei servizi igienici del primo e secondo piano, dell’edificio di civica proprietà sito 
in piazza Ippolito Nievo civ. 1” (CIG 474944452C) (CUP B36J12000790004), esecutiva ai sensi di 
legge, si procedeva all’indizione di gara informale fra almeno 5 Ditte iscritte all’Albo Fornitori del 
Comune di Genova specializzate nel settore; per un importo complessivo dei lavori posto a base di 
gara, da contabilizzare a misura, di Euro 77.627,06= comprensivo di Euro 3.746,14 = per oneri per 
la sicurezza, Euro 7.770,00= per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre 
I.V.A., 

- che con il sopra citato provvedimento si è altresì stabilito di procedere all’aggiudicazione dei sud-
detti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., alle condizioni e oneri del Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto approvati 
con la citata determinazione dirigenziale, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello po-
sto a base di gara, determinato, ex art. 82, comma 2, lett.b), del D.Lgs. cit, mediante ribasso sull’im-
porto dei lavori posto a base di gara, nonché secondo le disposizioni di cui al Capitolato Generale 
d’Appalto dei LL.PP. D.M. n. 145 del 19.04.2000;

DATO ATTO:

- che il Municipio Levante, con nota in data 22.01.2013  prot.n. 23581  (A.C. Allestimenti  Srl), 
prot.  n. 23584  (Borchi  Costruzioni  Srl),  prot.  n. 23587 (Cesag  Srl),  prot.  n.  23589  (Dessi’ 
Costruzioni Srl); prot. n. 23592  (Edil Merello Portofino Srl), prot. n. 23593  (Edilcato Srl), prot. n. 
23596 (Esse.ci Srl), prot. n.  23599 (G.M.A. Srl), prot. n. 23611  (GE.CO. Italia Spa ),  prot. n. 
23614  (Politek Edilizia Srl), invitava 10 Imprese qualificate per la Cat. prevalente OG1 (Edifici 
Civili e Industriali), a cui sono assimilabili le lavorazioni oggetto del presente appalto, a presentare 
offerta per i lavori sopra descritti, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i cri-
teri sopra visti ed indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12 del 
giorno 14.02.2013 presso l’Archivio Generale del Comune di Genova;

- che, in data 15 febbraio 2013 si è svolta la gara in oggetto, come risulta da apposito Verbale di 
gara, secondo le modalità previste dalla suddetta Determinazione Dirigenziale, conclusasi con l’in-
dividuazione della Ditta DESSI’ COSTRUZIONI SRL., con sede in Genova, Via Lodovico Calda 
n. 34/8, C.A.P. 16153 – C.F. e P.IVA. 02086370992 – Iscrizione Registro Ditte n. 458806 – Iscri-
zione C.C.I.A.A. del 18.01.2012 n. 02086370992 - Provincia di Genova – Codice ISTAT 010025, 
quale  miglior  offerente  della  procedura  in  oggetto,  avendo  la  stessa  presentato  un  ribasso  del 
43,16% (quarantatrevirgolasedicipercento), così da ridurre il preventivato importo lavori di Euro 
77.627,06=(settantasettemilaseicentoventiseivirgolazerosei) ad  Euro 49.093,59= (quarantanovemi-
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lazeronovantatrevirgolacinquantanove), comprensivo di Euro 3.746,14=  per oneri per la sicurezza 
ed Euro 7.770,00=  per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che il Municipio del Levante ha proceduto a richiedere i necessari accertamenti d’ufficio ai 
fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara da parte dell’Impresa 
provvisoriamente aggiudicataria, in particolare, è stato richiesto il DURC specifico relativo al pre-
sente appalto, come attestato da CIP.20130841470359 in data 18.02.2013 ;

- che per mero errore materiale non sono stati indicati nel quadro economico dell’appalto  in ogget-
to, approvato con Determinazione Dirigenziale n.2012-170.9.0.-104 del 30.11.2012, l’importo di 
Euro 30,00 quale contributo a carico della Stazione Appaltante previsto dalla Delibera AVCP del 
03.11.2010; 

VISTO il D.U.R.C., datato 18.02.2013 acquisito agli atti dell’Area Tecnica del Municipio 
Levante, dal quale risulta la regolarità della Ditta Dessi’ Costruzioni  Srl, in relazione agli adempi-
menti di legge previsti dal sopra citato Documento Unico di Regolarità Contributiva; e l’esito posi-
tivo di tutte gli accertamenti d’ufficio ai fini della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di 
gara;

VISTO l’art. 113, del D.Lgs. 12 aprile n. 163, e ss.mm.ii., che dispone che “l'esecutore del 
contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattua-
le. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7”;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata dall’Impresa sopra citata, non sono 
emerse irregolarità, e che l’Impresa stessa ha presentato cauzione definitiva, mediante polizza fide-
iussoria n. 56148443 del 15.04.2013, rilasciata da Liguria Società di Assicurazioni Spa – Agenzia di 
Genova Garibaldi per un importo di Euro 32.558,86=, valida sino al 10.04.2014, come da quietanza 
depositata in copia agli atti dell’Area Tecnica del Municipio Levante;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il complesso delle operazioni 
svolte dal Seggio di Gara, così come risultanti dai Verbali, depositati presso l’Area Tecnica del Mu-
nicipio Levante, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati, allegati al presente prov-
vedimento;

RITENUTO inoltre di utilizzare la quota di Euro 30,00= delle somme risultanti dal ribasso 
d’asta per il pagamento del contributo a Carico della Stazione Appaltante previsto dell’AVCP;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Il Segretario Generale del Municipio Levante

d e t e r m i n a
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1) di approvare, per le motivazioni di cui in preambolo ed in narrativa, il complesso di ope-
razioni e lavori espletati dal Seggio di Gara per l’assegnazione dei lavori di cui all’oggetto, così 
come risultanti dai Verbali, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati, ancorché ma-
terialmente allegati al presente provvedimento;

2) di procedere, conseguentemente, all’assegnazione definitiva dei lavori di manutenzione 
straordinaria del secondo piano, rifacimento e adeguamento normativo dei servizi igienici del primo 
e secondo piano, dell’edificio di civica proprietà  sito in piazza Ippolito Nievo civ. 1, alla  Ditta 
DESSI’ COSTRUZIONI SRL., con sede in Genova, Via Lodovico Calda n. 34/8, C.A.P. 16153 – 
C.F. e P.IVA.  02086370992, – Iscrizione Registro Ditte n. 458806  – Iscrizione C.C.I.A.A. del 
18.01.2012 Provincia di Genova – Codice ISTAT 010025 (c.b. 52041);

3) di dare atto:
• che  la  Ditta  in  questione  ha  offerto  un  ribasso  del  43,16% 

(quarantatrevirgolasedicipercento), con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello po-
sto a base di gara, determinato, ex art. 82, comma 2, lett.b), del D.Lgs. cit, mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, cosi come risultante dal Capitolato Speciale 
d’Appalto,  allegato  alla  Determinazione  Dirigenziale  del  Municipio  Levante  n.  2012-
170.9.0.-104 del 30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge quale parte integrante e sostanziale 
nonché secondo le disposizioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. D.M. n. 
145 del 19.04.2000;

• che a seguito dell’offerta presentata in sede di gara, ritenuta anormalmente bassa, con nota 
prot. PG/2013/68651 del 25.02.2013, sono state richieste all’Impresa le giustificazioni, ai 
sensi della normativa (artt.86 e segg del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., cosi’ 
come richiamati dall’art. 122 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, in materia di offerte anor-
malmente basse);

• che  le  giustificazioni  fornite  dall’Impresa  in  riscontro  alla  richiesta  di  chiarimenti  Prot. 
PG/2013/68651 del 25.02.2013 formulata dal Municipio Levante, qui pervenute con nota 
Prot. di arrivo PG/2013/83592 del 07.03.2013, sono state ritenute del Seggio di Gara ade-
guate, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta, giusta verbale in data 15.03.2013, 
depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico del Municipio Levante;

- che l’importo contrattuale, ammonta ad Euro 49.093,59=, comprensivo di Euro 3.746,14= 
per oneri per la sicurezza ed Euro 7.770,00=  per opere in economia, entrambi non soggetti a ribas-
so, il tutto oltre I.V.A;

4) di mandare a prelevare la somma di € 59.403,24 = (di cui € 49.093,59 per imponibile, ed 
€ 10.309,65= per I.V.A. al 21%) per quota lavori sui fondi già impegnati con Determinazione Diri-
genziale del Municipio Levante n. 104 del 30.11.2012 (2012/170.9.0./104) e oggetto di reimputa-
zione in osservanza della deliberazione della G.C. n. 341/13.12.2012/D.Lgs. 118/2011 e DPCM 
28.12.2011, al Cap. 79284 – c.d.c. 4709.8.05 c.o. 25018.59.3 “Servizi tecnico-manutentivi Levante 
– Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2013 (SIMP. 2013/3900.1);

5) di mandare a prelevare la somma di Euro 30,00= per quota AVCP sui fondi già impegna-
ti  con  Determinazione  Dirigenziale  del  Municipio  Levante  n.  104  del  30.11.2012 
(2012/170.9.0./104)  e  oggetto  di  reimputazione  in  osservanza  della  deliberazione  della  G.C.  n. 
341/13.12.2012/D.Lgs.  118/2011  e  DPCM  28.12.2011,  al  Cap.  79284  –  c.d.c.  4709.8.05  c.o. 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



25018.59.3 “Servizi tecnico-manutentivi Levante – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2013 
(SIMP. 2013/3900.2);

6) di demandare all’Area Tecnica del Municipio Levante gli adempimenti di competenza, la 
Direzione Lavori, la contabilità, i controlli ed ogni incombenza relativa all’attuazione e corretta ese-
cuzione dei lavori, nei limiti dell’importo sopra indicato;

7)  di  confermare  la  nomina del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  del  Municipio  Levante, 
Geom. Andrea Assereto, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dei lavori di cui tratta-
si, dando atto che, ad ogni effetto e per le finalità connesse all’attuazione del presente provvedimen-
to, 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 demandare all’Area Tecnica del Municipio Levante la predisposizione di quanto neces-
sario per la stipula del contratto con l’Impresa Dessi Costruzioni Srl;

9) di demandare all’Area Tecnica del Municipio Levante il pagamento del contributo a cari-
co della Stazione Appaltante previsto dalla Delibera AVCP del 03.11.2010, mediante emissione di 
modello E1/RAG;

10)  di  dare  atto  che  l’impegno  è  stato  assunto  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  5°,  del 
T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Il Segretario Generale
  Municipio Levante

        Dott.ssa Simonetta Barboni
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-309.0.0.-42
AD OGGETTO

PROGETTO  2012.170.4-  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  DESSI’ 
COSTRUZIONI S.R.L.,  A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA EX ART. EX ART. 
122,  C.  7°,  D.LGS.  N.  163/2006,  E  SS.MM.II.,  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DEL  SECONDO  PIANO,  RIFACIMENTO  E  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PRIMO E SECONDO PIANO, DELL’EDIFICIO DI 
CIVICA PROPRIETÀ SITO IN PIAZZA IPPOLITO NIEVO CIV. 1 (CIG 474944452C) (CUP 
B36J12000790004).

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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