
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE 
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-25

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di Luglio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Attuazione  Opere  Idrauliche,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   Affidamento  a  Edilcontrol  S.r.l.  della  prestazione  relativa  alle  prove  di 
laboratorio  sui  materiali  da  costruzione  degli  interventi  di  stabilizzazione  definitiva  del 
cantiere privato di Via Bocciardo, 1 – Via G. Tanini in Genova (CUP: B37H16000190004; 
CIG: ZF91E43143).

Adottata il 18/07/2017
Esecutiva dal 21/07/2017

18/07/2017 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE 
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-25

OGGETTO: Affidamento a Edilcontrol S.r.l. della prestazione relativa alle prove di laboratorio sui 
materiali  da costruzione degli  interventi  di  stabilizzazione  definitiva  del cantiere  privato di Via 
Bocciardo, 1 – Via G. Tanini in Genova (CUP: B37H16000190004; CIG: ZF91E43143).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Attuazione  Opere  Idrauliche  e  Sanitarie  n. 
2016/183.1.0.-47 in data 22 dicembre 2016, è stato validato il progetto esecutivo, sono stati appro-
vati i lavori, i documenti relativi alle condizioni di gara (procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016) e di esecuzione dell’intervento in oggetto per un importo a base di gara pari a Euro 
417 886.18=, comprensivi di Euro 14 996.84 quali oneri di sicurezza ed Euro 5 567.56 per opere in 
economia, queste ultime due voci non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA, con il criterio del minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
mediante offerta a prezzi unitari, tramite compilazione della Lista delle lavorazioni e forniture, ed 
esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del suddetto D.Lgs., alle condizioni e oneri di 
cui al Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto, e del Capitolato Generale approvato con 
D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 50/2016;

- che in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale e a seguito di avviso di riapertura 
termini pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova in data 23 febbraio 2017, il giorno 23 
marzo 2017 verbale a cronologico n. 59 e 6 aprile 2017 verbale a cronologico n. 67 si è svolto il 
procedimento di gara, conclusosi con l’aggiudicazione provvisoria all’impresa SIRCE S.P.A., con 
sede in Genova – Piazza Borgo Pila, n. 40/67 – C.A.P. 16129 – Codice Fiscale n. 00809020159 e 
Partita I.V.A. n. 03338760105, con la percentuale di ribasso del 16,77% e pertanto per un importo 
offerto di Euro 351.267,23 compresi Euro 14.996,84 per oneri di sicurezza ed Euro 5.567,56 per 
opere in economia, il tutto oltre I.V.A., come confermato poi con Determinazione Dirigenziale di 
aggiudicazione definitiva dei lavori n. 2017/183.1.0.-16 in data 9.5.2017;

Considerato:

- che, nel corso dei lavori in argomento, si renderà necessario e opportuno eseguire prove di laboratorio sui materiali da 
costruzione;

- che gli Uffici comunali non dispongono delle necessarie attrezzature e strumenti, che possano consentire le verifiche  
sopra descritte;

- che, per quanto sopra, con D.D. n. 2017/183.1.0/18 del 29.5.2017 sono state approvate le modalità di affidamento del -
la prestazione professionale relativa alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione degli interventi di stabilizza -
zione definitiva del cantiere privato di Via Bocciardo, 1 – Via G. Tanini in Genova, mediante indagine di mercato infor-
male secondo i principi della rotazione e trasparenza attraverso richiesta di presentazione di preventivi di spesa ad alme-
no n. 3 operatori economici qualificati - ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 - per un im -
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porto massimo di spesa previsto pari a Euro 5.800,00, oltre Euro 1.276,00 per IVA al 22%, e pertanto per la somma 
complessiva di Euro 7.076,00;

- che con le sotto elencate note questo Settore ha provveduto quindi a richiedere ai seguenti operatori economici qualifi -
cati la presentazione di specifico preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività in argomento: 
---GEOCONSULT S.r.l. con richiesta prot. PG/186050 del 29.5.2017; 
---SO.SPE.R.I.T. S.r.l. con richiesta prot. PG/186052 del 29.5.2017; 
---4 EMME SERVICE S.p.A. con richiesta prot. PG/186055 del 29.5.2017;
---DICCA – Università degli Studi di Genova con richiesta prot. PG/186058 del 29.5.2017;
---Edilcontrol S.r.l. con richiesta prot. PG/186061 del 29.5.2017;

- che, come da verbale prot. n. NP 915/2017 del 13.6.2017, la migliore offerta è pervenuta da Edilcontrol S.r.l., con sede 
in via Pian Masino, 55 – 16011 Arenzano (Genova), P. IVA: 02653970109, per un importo offerto pari a Euro 4.680,00  
oltre I.V.A. al 22%;

Considerato altresì:

- che il Settore Attuazione Opere Idrauliche ha ritenuto “congruo” il suddetto preventivo;

- che Edilcontrol S.r.l., con schema di contratto sottoscritto in data 17.7.2017 (prot. NP 2017/1091), 
allegato  quale parte  integrante  e  sostanziale  del  presente provvedimento,  si  è  impegnata  ad as-
sumere  l’incarico per l’esecuzione dell’attività  in  oggetto,  preventivando una spesa pari  a Euro 
4.680,00=, oltre  Euro 1.029,60  per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 
5.709,60;

 - che pertanto, in forza al comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l’attività di cui trattasi può essere affi -
data a Edilcontrol S.r.l.;  

- che sono in corso gli accertamenti di legge in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo svolgimento del-
la 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 è altresì in corso la richiesta di rilascio del D.U.R.C. a carico di Edilcontrol S.r.l.; 

- 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 espresse, della prestazione 
relativa alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione degli interventi di stabilizzazione definitiva del cantiere 
privato di Via Bocciardo, 1 – Via G. Tanini in Genova a Edilcontrol S.r.l., con sede in via Pian Masino, 55 – 16011 
Arenzano (Genova), P. IVA: 02653970109, per un importo offerto pari a Euro 4.680,00 oltre I.V.A. al 22%;

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2017/2019”;

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 5.709,60=, può trovare copertura finanziaria sui fondi di cui al capitolo 30227 cdc 
2220.6.29  “Gestione del Territorio: interventi per salvaguardia e recupero ambientale (ex art. 15 – 
L. 1497/1939) – altri servizi” IMPE 2016/13087;

Visti gli artt.107, 153, comma 5, e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

DETERMINA
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1. di  approvare,  per  le  motivazioni  meglio  espresse  nelle  premesse,  il  conferimento  a 
Edilcontrol S.r.l. (Cod. Benf. 37291), con sede in via Pian Masino, 55 – 16011 Arenzano 
(Genova), P. IVA: 02653970109, della prestazione relativa alle prove di laboratorio sui 
materiali da costruzione degli interventi di stabilizzazione definitiva del cantiere privato 
di Via Bocciardo, 1 – Via G. Tanini in Genova, per la somma di Euro 4.680,00=, oltre 
Euro 1.029,60 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 5.709,60=, 
attività da svolgersi secondo quanto previsto nello schema di contratto sottoscritto in 
data 17.7.2017 (prot. NP 2017/1091), allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2.   di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  per  le  prestazioni  professionali  di  cui  al 
precedente  punto,  ammontante  complessivamente  a  Euro  5.709,60 (inclusa  I.V.A.  al 
22%), può ritenersi congrua;

3. di mandare a prelevare la somma di complessivi Euro 5.709,60, di cui Euro 4.680,00 per 
imponibile ed euro 1.029,60 per IVA al 22%, di cui al precedente punto 2), al capitolo 
30227 cdc 2220.6.29 “Gestione del Territorio:  interventi  per salvaguardia  e recupero 
ambientale  (ex  art.  15  –  L.  1497/1939)”  PdC  1.3.2.99.999,  siope  1332  (IMPE 
2016/13087 – CRONO 2016/872;

4. di autorizzare la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie alla diretta liquidazione delle 
competenze spettanti a Edilcontrol S.r.l. sulla base delle fatture emesse, mediante atti di 
liquidazione digitale e secondo le modalità e le scadenze riportate nella lettera d’invito 
approvata con D.D. n. 2017-183.1.0.-18 del 29.5.2017;

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

6. di  provvedere,  a  cura  di  questa  Direzione,  agli  adempimenti  relativi  alla  stipula  del 
contratto  consequenziale  allo  schema  di  contratto  di  cui  al  precedente  punto  1) 
demandando al competente Ufficio dell’Area tecnica per la registrazione degli atti stessi 
in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi 
Generali n. 366039 in data 5.12.2014;

7. 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’affidatario dell’attività;

8. 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;

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

Il Dirigente
Dott. Ing. Gianluigi Frongia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.1.0.-25
AD  OGGETTO:    Affidamento  a  Edilcontrol  S.r.l.  della  prestazione  relativa  alle  prove  di 
laboratorio sui materiali  da costruzione degli  interventi  di  stabilizzazione definitiva del cantiere 
privato  di  Via  Bocciardo,  1  –  Via  G.  Tanini  in  Genova  (CUP:  B37H16000190004;  CIG: 
ZF91E43143).

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 CONTABILITA’ E FINANZA

[Dott. Giovanni Librici]
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