DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-6
L'anno 2016 il giorno 04 del mese di Aprile il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di
dirigente di Settore Opere Pubbliche B, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TEKNIKA SRL, A SEGUITO DI
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 8-I° PERIODO D.Lgs.
163/2006, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA PER IL
MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ AL MUSEO DI STORIA NATURALE DALLA
VIA MACAGGI- GENOVA. (C.U.P. B34E15000880004/ C.I.G. 6606894567)- GULP.
15581.

Adottata il 04/04/2016
Esecutiva dal 05/04/2016

04/04/2016

MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-6
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TEKNIKA SRL, A SEGUITO DI PROCEDURA
DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 8-I° PERIODO D.Lgs. 163/2006, DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITA’ AL MUSEO DI STORIA NATURALE DALLA VIA MACAGGIGENOVA. (C.U.P. B34E15000880004/ C.I.G. 6606894567)- GULP. 15581.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici-Settore Opere Pubbliche 1 n.
2015/176.2.0./64 in data 18.12.2015, esecutiva, è stata approvata l’esecuzione dei lavori, in conformità alla documentazione progettuale redatta dallo stesso Settore, di realizzazione di rampa esterna
per il miglioramento dell’accessibilità al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria dalla Via Macaggi-Genova, per un importo complessivo dei lavori stessi da porre a base di gara, da contabilizzare a
misura, di Euro124.369,31, di cui Euro 4.276,13 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara,
Euro 11.952,35 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, Euro
22.456,57 per spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso di gara ai sensi
dell’art.82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006, il tutto oltre I.V.A.;
- che con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all’affidamento dei suddetti lavori tramite procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 8-I° periodo
D.Lgs. 163/2006, con gara da esperire alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale e Schema di
Contratto allegati alla sopra citata determinazione dirigenziale e del Capitolato Generale approvato
con D.M.LL.PP. n.145/2000, per quanto ancora vigente e compatibile con le disposizioni del D.Lgs.
163/2006, con il criterio di affidamento ex art. 82, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 163/2006, del prezzo
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più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte, ex art. 122, comma 9, D.Lgs.
163/2006, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006;
- che il Settore Opere Pubbliche B, con nota trasmessa via PEC in data 26.02.2016-prot.n.67892, invitava tredici Imprese, i cui nominativi -attinti dall’Albo Cottimisti- sono stati forniti dalla Stazione
Unica Appaltante-Settore Gare e Contratti, a presentare offerta per i lavori in oggetto, avvertendo
che per l’affidamento sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti, ed indicando come termine ultimo
per la presentazione delle offerte le ore 12 del giorno 15.03.2016 presso l’Archivio Generale del
Comune di Genova;

-che in data 16.03.2016 sono state esperite le procedure di gara, in conformità a quanto previsto
nella lettera di invito, come dato atto nel relativo verbale prot. NP. n. 381/18.03.2016, conclusesi
con l’aggiudicazione provvisoria ex art. 121, comma 8, D.P.R. 207/2010, a favore dell’Impresa TEKNIKA SRL, con sede in Genova- Piazza Colombo 4/15, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova 03460050101, con il ribasso offerto del 30,323% (trentavirgolatrecentoventitrepercento), così da ridurre il preventivato
importo lavori di Euro 124.369,31 ad Euro 98.387,27 (novantottomilatrecentottantasette/27), di cui
Euro 4.276,13 per oneri sicurezza, Euro 11.952,35 per opere in economia, Euro 22.456,57 per spese relative al costo del personale, il tutto oltre I.V.A.;

- che è stato dato avvio, tramite AVCPass ex art.6bis D.Lgs. 163/2006 e deliberazione ANAC
n.111/2012 e s.m.i., all’accertamento dei prescritti requisiti in capo all’Impresa TEKNIKA SRL;
Considerato:
che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’affidamento dei lavori di che trattasi in capo all’Impresa TEKNIKA SRL, come sopra identificata, subordinando l’effi-
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cacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006, alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa stessa;
Visto l’ art. 11, commi 5 e 8, del DL.gs. 163/2006;
Visto l’art 107 e l’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del DL.vo 165/2001;
TUTTO QUANTO PREMESSO,
DETERMINA
1) di affidare i lavori di realizzazione di rampa esterna per il miglioramento dell’accessibilità al
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria dalla Via Macaggi-Genova, all’Impresa TEKNIKA SRL,
con sede in Genova- Piazza Colombo 4/15, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova 03460050101, (c. b. 45443) con il ribasso del 30,323% (trentavirgolatrecentoventitrepercento), così da ridurre il preventivato importo
lavori di Euro 124.369,31 ad Euro 98.387,27 (novantottomilatrecentottantasette/27), di cui Euro
4.276,13 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 11.952,35 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, Euro 22.456,57 per spese relative al costo del personale,
non soggette a ribasso ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006, il tutto oltre I.V.A., secondo le risultanze del verbale di gara della procedura a cottimo fiduciario ex art. 125, comma 8-I°
periodo D.Lgs.163/2006 in data 16.03.2016- prot. NP. n.381/18.03.2016, cui si fa con il presente
provvedimento pieno ed espresso riferimento;

2) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs.
163/2006, alla verifica, attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa
TEKNIKA SRL;

3) di mandare a prelevare l’importo di Euro 102.322,76, di cui Euro 98.387,27 per imponibile ed
Euro 3.935,49 per I.V.A. al 4% nella maniera seguente:
per Euro 98.000,00 al cap. 70563, c.d.c. 326.8.04 “Patrimonio e Demanio-Ristrutturazione ed Ampliamento” (SIMP.2017/331/1) mediante emissione di nuovo IMP 2017/750;
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per Euro 4.322,76 al cap. 73403, c.d.c. 1500.8.04 “Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali-Ristrutturazione ed Ampliamento (SIMP.2016/2013/1) mediante emissione di nuovo IMP. 2016/6282;

4) di dare atto che l’importo di Euro 102.322,76 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato
iscritto ai Bilanci 2016 e 2017;

5) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici- Settore Opere Pubbliche B, alla liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stati avanzamento lavori nei limiti
di spesa cui al presente provvedimento;

6) di provvedere, a cura del Settore Opere Pubbliche B, agli adempimenti relativi alla stipula del
contratto d’appalto, demandando al competente Ufficio di Staff dell’Area Tecnica per la registrazione ed archiviazione del contratto medesimo in conformità a quanto previsto dalla comunicazione
della Stazione Unica Appaltante n.366039 in data 05.12.2014;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in
materia di trattamento di dati personali.

IL DIRIGENTE
(Arch. Ines MARASSO)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-6
AD OGGETTO
AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TEKNIKA SRL, A SEGUITO DI PROCEDURA DI
COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 8-I° PERIODO D.Lgs. 163/2006, DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITA’ AL MUSEO DI STORIA NATURALE DALLA VIA MACAGGIGENOVA. (C.U.P. B34E15000880004/ C.I.G. 6606894567)- GULP. 15581.

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.

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza
(dott. Giovanni Librici)
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