
                                                 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.0.0.-44

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Aggiudicazione definitiva all’impresa GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL 
dell’Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, 
su beni immobili di civica proprietà soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (I° 
annualità).  C.U.P.  B34E14002340004              C.I.G.   627757853E.

Adottata il 31/12/2015
Esecutiva dal 29/01/2016

31/12/2015 GRASSI MIRCO
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                                                       DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.0.0.-44

OGGETTO Aggiudicazione definitiva all’impresa GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL 
dell’Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, su beni 
immobili di civica proprietà soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (I° annualità).  C.U.P. 
B34E14002340004              C.I.G.   627757853E.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-   che  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici  n.  2015-176.0.0.-8 
del 19.06.2015, esecutiva ai sensi di legge in data 29.06.2015, sono state approvate le modalità di 
affidamento, mediante accordi quadro, di interventi diversi di manutenzione straordinaria non pro-
grammabile su beni immobili di civica proprietà;

-che, tra questi, sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria non programmabile su 
beni immobili di civica proprietà soggetti a  tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004-Codice dei beni cultu-
rali,  per un importo complessivo dei lavori posto a base di gara, articolato su due annualità,  di  
Euro 1.100.000,00, di cui Euro 470.000,00 quali spese relative al costo del personale, non sogget-
te a ribasso  ai sensi dell’art. 82,  comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.., Euro 80.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 80.000,00 per opere in economia, liquidabili ai 
sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A (Pratica n. 164\2015);

-che con la ridetta determinazione dirigenziale si è provveduto al sub-impegno delle somme riguar-
danti le prime annualità degli accordi quadro-al momento finanziate- e che-in particolare-per l’Ac-
cordo Quadro relativo agli immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 è stata sub- impe-
gnata per lavori la somma di Euro 671.000,00, I.V.A. compresa;

-  che, in esecuzione della  più volte citata determinazione dirigenziale, nelle date 24.09.2015 - ver-
bale a cronologico n. 216, 8.10.2015 – verbale a cronologico n. 226,                            27.10.2015 – 
verbale a cronologico n. 247 e 5.11.2015 - verbale a cronologico n. 254, si è regolarmente svolto la 
procedura aperta, conclusosi con l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto a favore dell’im-
presa GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL, con sede in Genova, via P.N. Cambiaso n. 50   – 
C.A.P. 16159 Codice Fiscale, Partita I.V.A e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova. n. 02715070104, con la percentuale di ri-
basso del 29,724%, che-come previsto nel bando di gara- non incide sulla capienza dell’Accordo 
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Quadro, ma viene applicato sull’elenco prezzi, come definito dal Capitolato Speciale d’Appalto, la-
sciando fisso ed inalterato l’importo dei lavori posto a base di gara; 

-  che è stato verificato in capo all’Impresa provvisoriamente aggiudicataria il possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che, in particolare, è stato ri-
chiesto  ed  emesso positivamente  il  certificato  DURC dell’impresa  medesima,  con  scadenza  il 
17.03.2016;

- che il Comune di Genova ha preso atto, consultando il sito della Prefettura di Genova, che l’im-
presa GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL risulta iscritta in data 18.8.2015  alla White List  te-
nuta dalla Prefettura medesima, con scadenza il 17.08.2016;

-  che si procederà comunque all’annullamento dell’aggiudicazione, ovvero alla risoluzione del con-
tratto, in caso di  cancellazione dalla White list della citata Impresa;

 

Ritenuto: 

-che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro relativo ai lavori 
di manutenzione straordinaria, non programmabile, su beni immobili di civica proprietà sog-
getti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a favore dell’impresa GAMBINO EMILIO COSTRU-
ZIONI SRL;

Viste le risultanze della gara di cui ai verbali a cronologico n. 216  in data 24.09.2015, verbale 
a cronologico n. 226 in data 8.10.2015, verbale a cronologico n. 247 in data 27.10. 2015 e ver-
bale a cronologico n. 254 in data 5.11. 2015;                  

                  .
.Visto l’art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

IL DIRIGENTE 
DETERMINA

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro  relativo ai lavori di manuten-
zione straordinaria, non programmabile, su beni immobili di civica proprietà soggetti a tutela ai 
sensi del D.Lgs 42/2004-Codice dei beni culturali- I° annualità, a favore dell’impresa GAMBI-
NO EMILIO COSTRUZIONI SRL -  con sede in Genova, via P.N Cambiaso n. 50-  C.A.P. 
16159 Codice Fiscale,  Partita I.V.A. e iscrizione al  Registro delle  Imprese della  Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. 02715070104; 

2) di stabilire che, come risulta da verbale a cronologico n. 216 in data 24.09. 2015, verbale a 
cronologico n. 226 in data 8.10.2015, verbale a cronologico n. 247 in data 27.10.2015, verbale 
a cronologico n. 254 in data 5.10.2015, l’importo contrattuale, relativo ad entrambe le annualità 
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in cui è articolato l’Accordo Quadro in oggetto,  risulta essere pari a Euro  1.100.000,00 di Euro 
470.000,00 quali spese relative al  costo del personale,  Euro 80.000,00 quali oneri per la sicu-
rezza ed Euro 80.000,00 per opere in economia, il tutto oltre oltre I.V.A, in quanto il ribasso of-
ferto dall’Impresa,  del 29,724%, non incide sulla capienza dell’Accordo Quadro, ma viene ap-
plicato sull’elenco prezzi, come definito dal Capitolato Speciale d’Appalto, lasciando fisso ed 
inalterato l’importo dei lavori posto a base di gara; 

3) di  dare  atto   che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  determinazione  dirigenziale  n. 
2015/176.0.0/8 in data 19.06.2015 e dal bando di gara, si procederà all’affidamento in capo all’Im-
presa GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL dei lavori relativi alla seconda annualità solo subordi-
natamente al reperimento della relativa copertura finanziaria;

4)  di dare atto che, in ottemperanza alla normativa antimafia, si procederà comunque all’annulla-
mento dell’aggiudicazione, ovvero alla risoluzione del contratto, in caso di  cancellazione dall’Im-
presa aggiudicataria dalla White list tenuta dalla Prefettura di Genova; 

5)  di mandare a prelevare la somma di Euro 671.000,00  di cui Euro. 550.000,00 per imponibi-
le ed Euro 121.000,00 per I.V.A. al 22.%, dai fondi impegnati con determinazione dirigenziale 
n. 2014/176.0.0./71 in data 19.12.2014 e re imputati a Bilancio 2016 al capitolo 73404, c.d.c. 
1500.8.05:  “Musei,  Monumenti,  Pinacoteche comunali-Manutenzione straordinaria”  (CRONO 
2014/339-  CO  25085/2/3)-SIMPE  2016/222/5,  per  riduzione  di  pari  importo  del  simp 
2016/222/2;

6) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla liquidazione della spesa mediante 
emissione di certificati di pagamento su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente 
provvedimento;

7) di demandare alla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti, per la richiesta al-
l’Impresa aggiudicataria della garanzia di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006  s.m.i., necessa-
ria per la stipula dell’ Accordo Quadro in oggetto;

8) di demandare, altresì,  alla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti,  per gli 
adempimenti necessari alla stipula del medesimo Accordo Quadro;

 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normati-
va in materia di trattamento di dati personali. 

Il Dirigente
Dott. Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.0.0.-44
AD OGGETTO 
Aggiudicazione  definitiva  all’impresa  GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI  SRL dell’Accordo 
Quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, su beni immobili di 
civica  proprietà  soggetti  a  tutela  ai  sensi  del  D.Lgs.  42/2004  (I°  annualità).   C.U.P. 
B34E14002340004              C.I.G.   627757853E.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente
Settore Contabilità e Finanza

                               (dott. Giovanni Librici)
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