
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-36

L'anno 2014 il giorno 19 del mese di Marzo 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   MILICI  SRL    DELL’ 
APPALTO INTERVENTI  DIFFUSI  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA,  TALVOLTA NON 
PROGRAMMABILI O A CARATTERE DI URGENZA, NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE. P.C. 2013 -  CIG 
4941323- IMPORTO € 59.016,39 OLTRE IVA

Adottata il 19/03/2014
Esecutiva dal 26/03/2014

19/03/2014 GARDELLA ANTONELLA
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                                                  MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-36

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA   MILICI  SRL    DELL’ 
APPALTO  INTERVENTI  DIFFUSI  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA,  TALVOLTA  NON 
PROGRAMMABILI O A CARATTERE DI URGENZA, NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO  DI  COMPETENZA  DEL  MUNICIPIO  VI  MEDIO  PONENTE.  P.C.  2013  -  CIG 
4941323- IMPORTO € 59.016,39 OLTRE IVA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Visto l'art. 107 del D.L. n. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

Visto il D. Lgs. 163/2006;

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

Visto il civico Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 
28.4.2011;

Visto il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del  
Comune di Genova;

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori  del Comune di Genova  approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.04.2008 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione n. 88 del 9.12.2008;

Premesso :

- che con Determinazione Dirigenziale 2013-306.0.0.-79 del  12/09/2013 è stata indetta gara infor-
male, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006, con il si-
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stema del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 comma 2, per l'affidamento in appalto di “Interventi 
diffusi di manutenzione ordinaria, talvolta non programmabili o a carattere di urgenza, nell’ambito 
del patrimonio edilizio di competenza del Municipio VI Medio Ponente. P.C. 2013 - CIG 4941323- 
Importo € 59.016,39 oltre IVA”  ;

- che in data 15.01.2014 si è svolta la gara ufficiosa alla quale sono state invitate numero 15 (quin-
dici) imprese, come risulta dal verbale redatto, allegato quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, nella quale, i lavori in argomento, sono assegnati in via provvisoria all’ IM-
PRESA MILICI SRL – con sede in Genova – Via Brigata Liguria, 105 r  (P.I. 02319950107),  che 
ha offerto il ribasso del  31,99%.

Considerato :

che procedura per la scelta del contraente operata e sopra richiamata,  ha soddisfatto le disposizioni 
del "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori" art. 6 comma 1, in vigore entro i limiti 
di cui  all’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006;

- che sono stati esperiti i necessari controlli d’ufficio presso gli Enti preposti e che dalla documenta-
zione presentata dall’Impresa sopraccitata non sono emerse irregolarità;

- l’Impresa stessa ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria  n. 00A0421223 
emessa da Groupama Assicurazioni Ag. 432 – Genova per l’importo complessivo di € 12.978,00.  

DISPONE

1. di approvare per i motivi espressi in premessa, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di 
“Interventi diffusi di manutenzione ordinaria, talvolta non programmabili o a carattere di ur-
genza, nell’ambito del patrimonio edilizio di competenza del Municipio VI Medio Ponente. 
P.C. 2013 - CIG 4941323 all’IMPRESA MILICI SRL – con sede in Genova – Via Brigata 
Liguria, 105 r  (P.I. 02319950107) c. benf. 14513,  che ha offerto il ribasso del  31,99% 
mantenendo fisso ed invariato l’importo contrattuale fissato con il presente provvedimento 
in €. 59.016,39 oltre IVA;

2. di mandare a prelevare l’importo complessivo di €. 72.000,00 , I.V.A. (22%) inclusa,
di cui €. 59.016,39, comprensivo di €. 2.500,00 per oneri per la sicurezza da computarsi a 
misura e €. 10.000,00 per lavori in economia sul capitolo 68774 “Servizi Tecnico Manuten-
tivi Municipio Medio- Ponente - Spese per manutenzioni” -cdc 4706.640 – Piano dei Conti 
U.1.03.03.09.001 – Siope 1311 (SImp. 2014.5765.1);

3. di imputare l’ importo per incentivo ex art. 92 c. 5 D. Lgs. 163/2006, pari ad €.  814,43 cal-
colati nella percentuale dell’ 1,38% sull’importo a base di gara, come segue:
€. 605,52 al cap. 60219 – c.d.c. 143.1.01 “Fondo progettazione D.Lgs. 163/2006 – compe-
tenze lorde” (imp. 2015.380);
€. 157,44 al cap. 60220 – c.d.c. 143.1.02 “Fondo progettazione D.Lgs. 163/2006 – contributi 
a carico del Comune” (imp. 2015.381);

      €.   51,47   al cap. 2296 – c.d.c. 100.5.01 “Servizio Finanziario I.R.A.P.”
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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;

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

Il Dirigente
Dott. ssa Antonella Gardella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-36
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA   MILICI  SRL    DELL’  APPALTO 
INTERVENTI  DIFFUSI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA,  TALVOLTA  NON 
PROGRAMMABILI O A CARATTERE DI URGENZA, NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO  DI  COMPETENZA  DEL  MUNICIPIO  VI  MEDIO  PONENTE.  P.C.  2013  -  CIG 
4941323- IMPORTO E 59.016,39 OLTRE IVA

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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