
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-24

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Aprile il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualità di  
dirigente delegato di Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   Approvazione  dell’affidamento  della  prestazione  inerente  l’esecuzione  di 
attività analitiche per la caratterizzazione ambientale di terreni e acque sotterranee ubicati 
nell’area demaniale marittima sita in Genova, Corso Italia, loc. Marinetta (no CUP; C.I.G.: 
ZBA1CA4719).

Adottata il 20/04/2017
Esecutiva dal 20/04/2017

10/04/2017 PINASCO STEFANO
20/04/2017 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-24

OGGETTO:  Approvazione  dell’affidamento  della  prestazione  inerente  l’esecuzione  di  attività 
analitiche  per  la  caratterizzazione  ambientale  di  terreni  e  acque  sotterranee  ubicati  nell’area 
demaniale marittima sita in Genova, Corso Italia, loc. Marinetta (no CUP; C.I.G.: ZBA1CA4719).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che, nell’ambito delle attività progettuali inerenti i lavori per la realizzazione dello scolmatore del 
torrente Fereggiano, sono state condotte specifiche indagini per la caratterizzazione del terreno co-
stituente la spiaggia artificiale denominata “Marinetta” situata a valle di Corso Italia, spiaggia in 
oggi parzialmente occupata dalle area di cantiere dei suddetti lavori;

- che, in considerazione dei risultati delle indagini di cui sopra, si è reso necessario procedere anche 
alla caratterizzazione delle aree demaniali marittime limitrofe non interessate dal cantiere nonché 
redigere un Piano di Caratterizzazione e fornire supporto tecnico alla civica Direzione Patrimonio, 
Demanio e Impiantistica Sportiva per lo svolgimento delle attività di caratterizzazione ambientale 
richieste dalla normativa vigente;

- che con D.D. n. 2015/133.2.0/156 del 27.11.2015 la Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantisti-
ca Sportiva ha conferito l’incarico per la redazione del suddetto Piano di Caratterizzazione alla so-
cietà IA Industria Ambiente S.r.l.;

- che la Società IA Industria Ambiente s.r.l. ha presentato nel luglio 2016 il Piano di Caratterizza-
zione, posto in approvazione nella Conferenza dei Servizi del 4.11.2016, pratica n. 401/BF;

- che con D.D. n. 2016/151.4.0/34 del 9.11.2016 la Direzione Ambiente e Igiene – Settore Ambien-
te ha approvato il Piano di Caratterizzazione, presentato ai sensi degli artt. 242 e 245 del D. Lgs. n.  
152/2006, relativo all’area demaniale marittima sopra descritta, con la quale si prende atto altresì 
dell’istruttoria tecnica condotta dagli Enti di Controllo e già presentata in sede di Conferenza dei 
Servizi del 4.11.2016;

- che il sopracitato provvedimento dirigenziale prevede, tra le prescrizioni indicate, di eseguire atti-
vità analitiche sui terreni e sulle acque sotterranee propedeutiche all’attività di caratterizzazione am-
bientale del sedime in argomento;

Considerato:

- che si è reso pertanto necessario avviare l’attività analitica di laboratorio sui terreni e sulle acque 
sotterranee dell’area in oggetto;
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- che, sulla base dei conteggi preliminari eseguiti dalla Direzione Patrimonio, Demanio e Impianti-
stica Sportiva, l’importo massimo di spesa previsto relativo alle suddette attività è stato stimato pari 
a Euro 5.000,00 oltre I.V.A. 22%, e quindi pari a complessivi Euro 6.100,00=, per cui, nel rispetto 
dei principi di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento del relativo 
incarico può essere svolto mediante indagine di mercato informale previo avviso di manifestazione 
di interesse, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova, al fine di individuare soggetti 
economici interessati allo svolgimento di detta attività; 

- che tale procedura consente di addivenire al conferimento dell’incarico con maggiore celerità ed 
efficacia rispetto ad altre tipologie di affidamento, tenuto conto altresì del non rilevante ammontare 
dell’incarico e del contesto procedimentale in cui si colloca;

- che con D.D. n. 2016/133.2.0/213 del 21.12.2016 della Direzione Patrimonio, Demanio e Impian-
tistica Sportiva sono stati quindi approvati l’avviso di esplorazione di mercato, il fac–simile per la 
manifestazione di interesse, e contestualmente è stato individuato come Responsabile del Procedi-
mento il sottoscritto in quanto già Responsabile Unico di Procedimento dei lavori per la realizzazio-
ne del citato scolmatore del Fereggiano, il cui cantiere è ubicato in area confinante al sito oggetto di 
indagine; 

- che con la suddetta D.D. n. 2016/133.2.0/213 del 21.12.2016 della Direzione Patrimonio, Dema-
nio
e Impiantistica Sportiva è stata altresì impegnata la somma di euro 6.100,00 sul Capitolo 30160 
c.d.c. 2210.9.01 Bilancio 2014” (IMPE 2014/11231), messa a disposizione con atto datoriale del 
Dirigente del Settore Ambiente della Direzione Ambiente Igiene prot. n. 403627/D del 01/12/2016;

Considerato inoltre:

- che con la suddetta D.D. n. 2016/133.2.0/213 del 21.12.2016 è stato fissato entro le ore 12.00 del 
giorno 16 gennaio 2017 il termine ultimo per la presentazione delle “manifestazioni di interesse” re-
lative alla procedura in argomento;

- che in data 25.1.2017 si è proceduto (come da verbale prot. n. NP138 del 31.1.2017) all’apertura 
delle buste pervenute, nei modi e nei termini fissati, contenenti le manifestazioni di interesse all’in-
dagine di mercato di cui trattasi; 

- che le manifestazioni di interesse ritenute valide, come dal citato verbale prot. n. NP138/2017, 
sono risultate essere n. 11 (undici);

- che con D.D. n. 2017/183.0.0.-6 del 6.2.2017 è stato approvato lo schema di lettera di invito con-
tenente le condizioni e gli oneri per l’espletamento della procedura da inviare agli undici operatori 
economici le cui manifestazioni di interesse all’indagine di mercato, ex art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, sono risultate conformi ai requisiti richiesti con l’Avviso di esplorazione di 
mercato pubblicato dai civici Uffici;

- che con le sotto elencate note questa Direzione ha provveduto quindi a richiedere ai seguenti ope-
ratori economici qualificati la presentazione di specifico preventivo di spesa per lo svolgimento del-
le attività in argomento:

1) IREOS Laboratori S.r.l. con richiesta prot. PG/42930 del 7.2.2017;

2) EXXRO S.r.l. con richiesta prot. PG/42897 del 7.2.2017;

3) ECOL Studio S.p.A. con richiesta prot. PG/42902 del 7.2.2017;

4) Eurochem S.r.l. con richiesta prot. PG/42908 del 7.2.2017;
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5) Calabria Service S.r.l. con richiesta prot. PG/42913 del 7.2.2017;

6) BIOGEST S.r.l. con richiesta prot. PG/42916 del 7.2.2017;

7) BP SEC S.r.l. con richiesta prot. PG/42921 del 7.2.2017;

8) LaboStudio S.r.l. con richiesta prot. PG/42954 del 7.2.2017;

9) Savi Laboratori Service S.r.l. con richiesta prot. PG/42965 del 7.2.2017;

10) Tecno Piemonte S.p.A. con richiesta prot. PG/42996 del 7.2.2017;
11) Scar Labs S.r.l. con richiesta prot. PG/42976 del 7.2.2017;

- che, come da verbale prot. n. NP345/2017 del 9.3.2017, la migliore offerta è pervenuta dalla Soc. 
Tecno  Piemonte  S.p.A.,  con  sede  in  Statale  Valsesia  20,  13035  Lenta  (VC),  C.F./P.IVA: 
00590090031, per un importo pari a Euro 3.234,15 oltre I.V.A. al 22%;

Considerato altresì:

- che il suddetto preventivo può ritenersi congruo;

- che, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per tale tipologia 
di affidamento avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un ap-
posito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata, per l’importo pari a Euro 
3.234,15 oltre ad Euro 711,51 per I.V.A. al 22%, e quindi per complessivi Euro 3.945,66;

 - che pertanto, in forza al comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l’attività di cui trat -
tasi può essere affidata alla Soc. Tecno Piemonte S.p.A.;  

- che sono in corso gli accertamenti di legge in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione 
allo svolgimento della prestazione in oggetto - ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo 
l’espletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;

- che il D.U.R.C. a carico della predetta società Tecno Piemonte S.p.A., prot. n. INAIL 5412093 in 
data 14.11.2016, è tutt’ora regolare e valido; 

- che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno 
pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla 
scelta dell’affidatario dell’attività;

Ritenuto pertanto possibile e opportuno procedere al conferimento, per le motivazioni sopra espres-
se, dell’incarico inerente l’esecuzione di attività analitiche per la caratterizzazione ambientale di ter-
reni e acque sotterranee ubicati nell’area demaniale marittima sita in Genova, Corso Italia, loc. Ma-
rinetta  alla  Soc.  Tecno  Piemonte  S.p.A.,  con  sede  in  Statale  Valsesia  20,  13035  Lenta  (VC), 
C.F./P.IVA: 00590090031, per un importo offerto pari a Euro 3.234,15 oltre ad Euro 711,51 per 
I.V.A. al 22%, e quindi per complessivi Euro 3.945,66=;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva relativa alla prestazione di cui trattasi, ammontante a 
complessivi Euro 3.945,66=, può trovare copertura finanziaria sui fondi di cui al capitolo  30160 
c.d.c. 2210.9.01 (IMPE 2014/11231);
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Atteso che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa a cari-
co del Bilancio Comunale; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, il conferimento della prestazio-
ne inerente l’esecuzione di attività analitiche per la caratterizzazione ambientale di terreni e acque 
sotterranee ubicati nell’area demaniale marittima sita in Genova, Corso Italia, loc. Marinetta alla 
Soc.  Tecno Piemonte  S.p.A.,  con sede  in  Statale  Valsesia  20,  13035 Lenta  (VC),  C.F./P.IVA: 
00590090031, (cod. benf. 55205), per un importo offerto pari a Euro 3.234,15 oltre a Euro 711,51 
per I.V.A. al 22%, e quindi per complessivi Euro 3.945,66=, conferimento la cui stipula del contrat-
to - ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 - avverrà mediante corrispondenza secon-
do l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elet-
tronica certificata;

2) di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali di cui al precedente punto,  
ammontante complessivamente a Euro 3.945,66=, può ritenersi congrua e trova copertura finanzia-
ria sull’IMP. 2014/11231;

3) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, alla liquidazione della 
spesa tramite richiesta di emissione di mandato di pagamento su Mod.M1/Rag., nei limiti di spesa 
di cui al provvedimento di affidamento in argomento;

4) di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico all’esito delle verifiche in corso ex art. 
80 D.Lgs. n. 50/2016; 

5) di provvedere, a cura di questa Direzione, agli adempimenti relativi alla formalizzazione del con-
tratto consequenziale all’iniziale scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata, 
di cui al precedente punto 1);

6) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul 
sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell’affi-
datario dell’attività;

7) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Gianluigi Frongia

(per delega)
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