
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-17

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di Maggio il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Gestione  Contratto  Aster  -  Strade,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Accordo quadro interventi  urgenti  non programmabili  su muri  di  sostegno, 
scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il  
territorio comunale rientranti nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019. CUP 
B38H17000120004 - MOGE 17223.
Affidamento diretto ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 a seguito di 
Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP degli incarichi professionali:
•Ing. Emanuele Tatti progettista delle strutture e direttore operativo - CIG Z562896FC6
•GEODEBA Studio Associato dei Dottori F. Berra e 
C. Dassereto indagini geologiche -      CIG ZC02896FE9                        
•Ing. Edoardo Lanata collaudatore statico delle strutture - CIG Z4C2897005 

Adottata il 29/05/2019
Esecutiva dal 08/06/2019

29/05/2019 GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-17

OGGETTO Accordo quadro interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, 
impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio 
comunale rientranti nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019. CUP 
B38H17000120004 - MOGE 17223.
Affidamento diretto ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 a seguito di Trattativa 
Diretta su MEPA di CONSIP degli incarichi professionali:
• Ing. Emanuele Tatti progettista delle strutture e direttore operativo - CIG Z562896FC6
• GEODEBA Studio Associato dei Dottori F. 
Berra e C. Dassereto indagini geologiche -      CIG ZC02896FE9                        
• Ing. Edoardo Lanata collaudatore statico delle strutture - CIG Z4C2897005 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
 

-   che con Determinazione Dirigenziale n°2017-173.2.0.-20 in data 7.11.2017 sono stati ap-
provati gli “Interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati 
stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale 
rientranti  nel  programma  triennale  2017-2019”,  per  una  spesa  complessiva  di  Euro 
2.100.000,00# e sono state individuate le relative modalità di gara;

-  che con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di procedere alla realizzazio-
ne dei lavori in argomento, come approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
201 in data 20.4.2017, mediante un Accordo Quadro, ai sensi dell’art.  54 del D.Lgs. 
50/16, con unico operatore economico, con previsione di durata triennale;

- che con la medesima D.D. n°2017-173.2.0.-20 è stata individuata come criterio di aggiudi-
cazione la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in funzione del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 
del medesimo D.Lgs 50/2016, per la somma complessiva di Euro 1.590.000,00# oltre IVA 
22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale della Direzione Facility 
Management – Settore Gestione Contratto A.S.Ter – Strade n. 2018-189.2.0.-6 in data 18.4.2018, al 
costituendo R.T.I Edil Due s.r.l. / I.CO.STRA. s.r.l. / Romei s.r.l., con il ribasso percentuale del 
47,777%, sull’importo complessivo pari a 1.590.000,00 Euro, affidando i lavori relativi alla 1^ An-
nualità per l’importo complessivo di 530.000,00 Euro e subordinando l’affidamento alla stessa im-
presa dei lavori della seconda annualità al reperimento della relativa copertura finanziaria;

-   che, in data 12.10.2018, è stato stipulato, a rogito del Segretario Generale, il contratto re-
pertorio n. 68269 con il costituendo R.T.I. sopra citato;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2018-189.2.0.-24 del 4.12.2018 è stata affidata la seconda 
annualità  dell’Accordo  Quadro  in  argomento  sempre  al  costituendo  R.T.I  Edil  Due  s.r.l.  / 
I.CO.STRA. s.r.l. / Romei s.r.l., impegnando sia i fondi per i lavori che per le spese tecniche;

Premesso altresì:

-  che  al  fine  di  redigere  la  progettazione  esecutiva  degli  interventi  da  eseguire  nell’ambito 
dell’accordo  quadro  è  necessario  individuare  le  figure  professionali  a  cui  affidare  il  progetto 
esecuti-vo delle opere strutturali, le indagini geologiche;

- che, propedeuticamente alla fine lavori, è altresì necessario individuare la figura professionale del 
collaudatore statico delle strutture;

-  che  vista  l’impossibilità  di  provvedere  con  tecnici  interni  all’espletamento  degli  incarichi  in 
argomento  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  attestato  la  “carenza  d’organico”  con 
conseguente ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno secondo le procedure di legge;

Considerato:

-  che  è  stato  stimato  l’importo  necessario  per  provvedere  all’affidamento  degli  incarichi  a 
professionisti esterni, sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 come segue:
-  per il  progettista  delle strutture e direttore operativo in Euro 17.644,86 oltre  contributi  previ-
denziali pari al 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 22.387,80;
- per il geologo in Euro 10.728,06 oltre contributi previdenziali pari al 2% ed IVA 22%, per un 
importo complessivo di Euro 13.611,76;
-per il collaudatore statico delle strutture in Euro 10.351,62 oltre contributi previdenziali pari al 4% 
ed IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 13.134,14;

-  che  per  tale  tipologia  del  servizio,  non  esistono  Convenzioni  CONSIP  S.p.A.,  tuttavia  detto 
servizio risulta acquistabile sulla piattaforma telematica MEPA della stessa, nell’ambito del Bando 
denominato  “SERVIZI”  –  “Servizi  Professionali  –  Architettonici,  di  costruzione,  ingegneria  e 
ispezione e catasto stradale”;

- che a tal fine, in data 30.4.2019, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, è stata 
attivata apposita Trattativa Diretta per l’acquisizione dei servizi di che trattasi rivolgendo una richi-
esta di offerta, per ciascuna tipologia di servizio,  a  tre  soggetti iscritti nella suddetta Categoria di 
Abilitazione,  indicando  come  criterio  per  l’affidamento,  in  ragione  dell’importo  previsto  dello 
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stesso (inferiore ai 40.000,00 euro), il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del Co-
dice;

-  che i soggetti invitati a presentare offerta sono i seguenti:

-   per il progettista delle strutture e direttore operativo:
1)Ing. Gianluca Pelle - TD901128
2)Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Davide Barilli – TD901183
3)Ing. Emanuele Tatti – TD901212

-   per il geologo:
1)GEODEBA Studio Associato dei Dottori F. Berra e C. Das-
sereto - TD901238
2)Geol. Luca Sivori – TD901392
3)M3D Costruzioni Speciali SRL – TD901416

- per il collaudatore statico:
1)Ing. Maurizio Malatesta - TD901529
2)Ing. Edoardo Lanata – TD901550
3)PSM Tecnici Associati – TD901574

Rilevato: 

- che  come si desume dal verbale di seduta pubblica in data 16.5.2019 (Prot. NP/2019/656 del 
20.5.2019) si sono svolte le aperture delle offerte effettuate mediante il portale MEPA, in cui risul-
tano, che con lo scadere del termine per la ricezione delle offerte, fissato per il giorno 14.5.2019, 
sono pervenute le seguenti offerte:

-  per il progettista delle strutture e direttore operativo:
1)Ing. Gianluca Pelle - TD901128 - sconto percentuale offerto 25,52%;
2) Studio  Tecnico  di  Ingegneria  Ing.  Davide  Barilli  –  TD901183  -  sconto  percentuale  offerto 
5,52%;
3)Ing. Emanuele Tatti – TD901212 - sconto percentuale offerto 26,00%;

-  per il geologo:
1)GEODEBA Studio Associato dei Dottori F. Berra e C. Das-
sereto - TD901238 - sconto percentuale offerto 36,20%;
2)Geol. Luca Sivori – TD901392 - sconto percentuale offerto 26,40%;
3)M3D Costruzioni Speciali SRL – TD901416- sconto percentuale offerto 17,00%;

-  per il collaudatore statico:
1)Ing. Maurizio Malatesta - TD901529 - sconto percentuale offerto 23,00%;
2)Ing. Edoardo Lanata – TD901550 - sconto percentuale offerto 61,00%;
3)PSM Tecnici Associati – TD901574 - sconto percentuale offerto 60,00%;

- pertanto, le offerte più convenienti per la Civica Amministrazione risultano essere:
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a) per il progettista delle strutture e direttore operativo quella dell’Ing. Emanuele Tatti – TD901212, 
offrendo sull’importo a base di gara,  pari  a Euro 17.644,86, lo sconto del  26,00%, prevedendo 
quindi un onorario pari a Euro 13.057,20 (oltre Euro 522,29 per oneri previdenziali pari al 4% ed 
Euro 2.987,49 per IVA al 22%), e pertanto per la somma complessiva di Euro 16.566,98;

b) per il geologo quella di GEODEBA Studio Associato dei Dottori 
F. Berra e C. Dassereto - TD901238, offrendo sull’importo a base di gara, pari a 

Euro 10.728,06, lo sconto del  36,20%, prevedendo quindi un onorario pari a Euro 6.844,50 (oltre 
Euro 273,78 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 1.566,02 per IVA al 22%), e pertanto per la 
somma complessiva di Euro 8.684,30;

c) per il collaudatore statico quella dell’Ing. Edoardo Lanata – TD901550, offrendo sull’importo a 
base di gara, pari a Euro 10.351,62, lo sconto del  61,00%, prevedendo quindi un onorario pari a 
Euro  4.037,13 (oltre Euro  161,49 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro  923,70 per IVA al 
22%), e pertanto per la somma complessiva di Euro 5.122,32;

Riscontrato che la suddette spese complessive pari a Euro 30.373,60 possono trovare copertura fin-
anziaria utilizzando parte delle somme a disposizione relative alla quota imprevisti, allacci, spese 
tecniche (IMP 2019.2573 – IMP. 2019.2223) della D.D. n° 2017-173.2.0.-20 e l’IMP. 2019.837 del-
la D.D. n° 2018-189.2.0.-24;

Dato atto:

- che le spese di cui ai punti precedenti risultano congrue, sulla scorta delle tariffe professionali di 
cui al D.M. 17.06.2016 e del ribasso offerto, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’am-
montare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori;

-che sono in corso le verifiche per l’accertamento dei requisiti di ordine generali art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016 in capo ai professionisti:
-Ing. Emanuele Tatti
-GEODEBA Studio Associato dei Dottori F. Berra e C. Das-
sereto
-Ing. Edoardo Lanata

-che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, ai presenti affida-
menti non si applicano i termini dilatori di stand still per la stipula dei contratti;

-che i contratti verranno stipulati tramite il sistema MEPA;

-che  gli  affidamenti di che trattasi saranno efficaci, ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in 
capo all’operatore di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. citato;

-che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 
147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
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Visti:

-  il D.Lgs. n.  50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  404 del  12/11/2009 regolante  l’utilizzo  del  mercato 
elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 24/01/2019 che approva i Documenti Previsiona-
li e Programmatici 2019-2021;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n°30 del 14/02/2019 che approva il Piano Esecutivo di Ge-
stione 2019-2021; 

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, nell’ambito dell’appalto rela-
tivo all’accordo quadro interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impal-
cati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale rien-
tranti nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019. CUP B38H17000120004 - MOGE 
17223:

- all’ Ing. Emanuele Tatti (C.B. 54319), C.F.: TTTMNL81E11D969P, con sede legale in Via Ca-
terina Rossi 2/2 – 16154 Genova, l’incarico professionale di progettazione delle strutture e direttore 
operativo, per un importo di Euro 13.057,20 (oltre Euro 522,29 per oneri previdenziali pari al 4% ed 
Euro 2.987,49 per IVA al 22%), e quindi per complessivi Euro 16.566,98 (CIG: Z562896FC6);

- al Geol. Claudio Dassereto dello Studio GEODEBA Studio Associato
Fabio  Berra  e  Claudio  Dassereto  (C.B.  55545), C.F.  e  Part.  IVA: 

02052330996, con sede legale in Via Felice Cavallotti 54A/R – 16146 Genova, l’incarico professio-
nale di geologo, per un importo di Euro 6.844,50 (oltre Euro 273,78 per oneri previdenziali pari al 
4% ed Euro 1.566,02 per IVA al 22%), e quindi per complessivi Euro 8.684,30 (CIG: ZC02896-
FE9);

- all’ Ing. Edoardo Lanata (C.B. 54091), C.F.: LNTDRD75T24C621H, con sede legale in Via San 
Pier di Canne 31 – 16043 Chiavari (Ge), l’incarico professionale di collaudatore statico delle strut-
ture, per un importo di Euro 4.037,13 (oltre Euro 161,49 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 
923,70 per IVA al 22%), e quindi per complessivi Euro 5.122,32 (CIG: Z4C2897005);

2) di dare atto che le spese di cui al punto precedente risultano congrue, sulla scorta delle tariffe 
professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e dei ribassi offerti, nonché in rapporto all’oggetto dell’in-
carico e all’ammontare delle opere;

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di 
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cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in 
cui dai controlli effettuati sui predetti requisiti si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora 
da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 30.373,60 come di seguito indicato:

-Euro 16.566,98, per l’incarico all’ Ing. Emanuele Tatti di progettazione delle strutture e direttore 
operativo, dai fondi già impegnati con D.D. n° 2017-173.2.0.-20 al Capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 
“Manutenzione  Strade – Manutenzione  Straordinaria”,del Bilancio 2019, - PdC 2.2.3.5.1. Crono 
2017.107 C.O. 25085.18.1. -  mediante riduzione dell’IMPE 2019.2223 ed emissione di un nuovo 
IMPE 2019.8165;

-Euro 8.684,30 per l’incarico a GEODEBA Studio Associato dei Dottori 
F. Berra e C. Dassereto di indagini geologiche,  come segue:

1. Euro 3.433,02 dai fondi già impegnati con D.D. n° 2017-173.2.0.-20 al Capitolo 77004 
c.d.c.  3400.8.05  “Manutenzione  Strade  –  Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilancio 
2019, - PdC 2.2.3.5.1. Crono 2017.107 C.O. 25085.18.1.  mediante riduzione dell’IM-
PE 2019.2223 ed emissione di un nuovo IMPE 2019.8166;

2. Euro 3.736,74 dai fondi già impegnati con D.D. n° 2017-173.2.0.-20 al Capitolo 77004 
c.d.c.  3400.8.05  “Manutenzione  Strade  –  Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilancio 
2019, - PdC 2.2,1.9.12. Crono 2017.107 C.O. 25085.18.3. - mediante riduzione  del-
l’IMPE 2019.2573 ed emissione di un nuovo IMPE 2019.8167;

3. Euro 1.514,54 dai fondi già impegnati con D.D. n° 2018-189.2.0.-24 al Capitolo 77004 
c.d.c.  3400.8.05  “Manutenzione  Strade  –  Manutenzione  Straordinaria”,  del  Bilancio 
2019, - PdC 2.2.1.9.12. Crono 2018.114 C.O. 25085.18.5 - mediante riduzione dell’IM-
PE 2019.837 ed emissione di un nuovo IMPE 2019.8169;

- Euro 5.122,32, per l’incarico all’ Ing. Edoardo Lanata di collaudatore statico delle strutture, dai 
fondi già impegnati con D.D. n° 2018-189.2.0.-24 al Capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzio-
ne Strade – Manutenzione Straordinaria”, del Bilancio 2019, - PdC 2.2.1.9.12 Crono 2018.114 C.O. 
25085.8. -  mediante riduzione dell’IMPE 2019.837 ed emissione di un nuovo IMPE 2019.8175;

5) di provvedere, a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer 
agli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al precedente punto 1) - tramite il portale 
www.acquistinrete.it – demandando al competente ufficio della Direzione Servizi Amministrativi e 
Pianificazione Opere Pubbliche la registrazione dell’atto stesso in adempimento alla comunicazione 
della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n° 366039 in data 5.12.2014;

6)  di  dare mandato  alla  Direzione  Facility  Management  – Settore  Gestione  Contratto  ASTer – 
Strade per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fat-
tura in formato elettronico, con le modalità previste dallo stipulando contratto e nei limiti di spesa di 
cui al presente provvedimento;

7) di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web 
istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente; 
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8) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il con-
ferimento  di  incarichi,  approvato con deliberazione  G.C. n 250/2007 e successive deliberazioni 
G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto  ricompreso nella casistica di cui all’art. 1 c. 4 Lett. A 
del Regolamento medesimo e, in particolare affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

9) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art  1, comma 173, della Legge n. 
266/2005;
 
10) 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;

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

 

Il Dirigente
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-17
AD OGGETTO 
Accordo quadro interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati 
stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale rientranti 
nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019. CUP B38H17000120004 - MOGE 17223.
Affidamento diretto ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 a seguito di Trattativa 
Diretta su MEPA di CONSIP degli incarichi professionali:
• Ing. Emanuele Tatti progettista delle strutture e direttore operativo - CIG Z562896FC6
• GEODEBA Studio Associato dei Dottori F. 
Berra e C. Dassereto indagini geologiche -      CIG ZC02896FE9                        
• Ing. Edoardo Lanata collaudatore statico delle strutture - CIG Z4C2897005 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Trattativa diretta per l'affidamento del servizio di  attività di
Collaudatore statico delle strutture nell’ambito dell’appalto

“Accordo Quadro di interventi urgenti non programmabili su
muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di
drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il

territorio comunale – anni 2017-2019”.

Descrizione

COMUNE DI GENOVANome Ente

Nome Ufficio SETTORE GESTIONE CONTRATTO  ASTER - STRADE
Via Garibaldi 9

16124 GENOVA (GE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIAN LUIGI GATTI / CF:GTTGLG57P07D969Z

B38H17000120004

Non inserito

901550

00856930102

0105574935 / 0105574945

HJI5S0

Firmatari del Contratto GIAN LUIGI GATTI / CF:GTTGLG57P07D969Z

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

ING. LANATA EDOARDORagione Sociale

VIA SAN PIER DI CANNE 31
16043 CHIAVARI (GE)Indirizzo Sede Legale

edoardo.lanata@ingpec.euPEC Registro Imprese

28/09/2000 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

GE

0 / 0

Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)

3288742916 / 01851871767

LNTDRD75T24C621H

01200790994

7716ANumero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

0Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

0 / 0CCNL applicato / Settore

0

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT72P0326831950052436683100

Edoardo LanataSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

EDOARDO LANATAOfferta sottoscritta da

EDOARDO.LANATA@GMAIL.COMEmail di contatto

14/11/2019 18:00

513694

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

Tipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 10.351,62 EURO)

61,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

Data Creazione Documento di Offerta: 13/05/2019 12.37.34 Pagina 2 di 3



Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DI FRANCIA 3 GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DI FRANCIA 3 GENOVA - 16100 (GE)
LIGURIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Trattativa diretta per l'affidamento del servizio di  attività di
Geologo e verifica degli aspetti geologici nell’ambito dell’

appalto “Accordo Quadro di interventi urgenti non
programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati

stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati
su tutto il territorio comunale – anni 2017-2019”.

Descrizione

COMUNE DI GENOVANome Ente

Nome Ufficio SETTORE GESTIONE CONTRATTO  ASTER - STRADE
Via Garibaldi 9

16124 GENOVA (GE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIAN LUIGI GATTI / CF:GTTGLG57P07D969Z

B38H17000120004

Non inserito

901238

00856930102

0105574935 / 0105574945

HJI5S0

Firmatari del Contratto GIAN LUIGI GATTI / CF:GTTGLG57P07D969Z

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

GEOBEDA STUDIO ASSOCIATO DEI DOTTORI F. BERRA
& C. DASSERETORagione Sociale

VIA FELICE CAVALLOTTI 54A/R
16146 GENOVA (GE)Indirizzo Sede Legale

dassereto@epap.sicurezzapostale.itPEC Registro Imprese

12/03/2002 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

GE

N.A. / -

Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)

0108609069 / 0108609069

02052330996

02052330996

459Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

N.A.Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

N.A. / N.A.CCNL applicato / Settore

N.A.

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT90H0200801411000101586542
Dassereto Claudio DSSCLD74H07D969W Berra Fabio

BRRFBA66L10D969ESoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

CLAUDIO DASSERETOOfferta sottoscritta da

DASSERETO@GEOBEDA.COMEmail di contatto

14/11/2019 18:00

514187

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO
Geologo, verifica degli aspetti geologici con relazione geologica e

direttore operativoSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA
Trattativa diretta per l'affidamento del servizio di  attività di Geologo e

verifica degli aspetti geologici nell’ambito dell’ appalto “Accordo Quadro
di interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate,

impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su
tutto il territorio comunale – anni 2017-2019”.

Tipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 10.728,06 EURO)

36,20 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DI FRANCIA 3 GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DI FRANCIA 3 GENOVA - 16100 (GE)
LIGURIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Trattativa diretta per l'affidamento del servizio di
progettazione delle opere strutturali e direzione operativa

delle strutture in fase di esecuzione nell’ambito dell’appalto
denominato “Accordo Quadro di interventi urgenti non
programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati

stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati
su tutto il territorio comunale – anni 2017-2019”.

Descrizione

COMUNE DI GENOVANome Ente

Nome Ufficio SETTORE GESTIONE CONTRATTO  ASTER - STRADE
Via Garibaldi 9

16124 GENOVA (GE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIAN LUIGI GATTI / CF:GTTGLG57P07D969Z

B38H17000120004

Non inserito

901212

00856930102

0105574935 / 0105574945

HJI5S0

Firmatari del Contratto GIAN LUIGI GATTI / CF:GTTGLG57P07D969Z

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Tatti EmanueleRagione Sociale

VIA CATERINA ROSSI 2/2
16154 GENOVA (GE)Indirizzo Sede Legale

emanuele.tatti@ingepec.euPEC Registro Imprese

18/02/2013 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

GE

Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)

3498083558 / 0108938158

TTTMNL81E11D969P

02183780994

n. 114 Sez BNumero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

0Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

0 / 0CCNL applicato / Settore

0 / -

0

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

EMANUELE TATTIOfferta sottoscritta da

TECNOTATTI@VIRGILIO.ITEmail di contatto

14/11/2019 18:00

517650

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

TecnicoSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

TecnicoTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 355,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 17.644,86 EURO)

26,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DI FRANCIA 3 GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DI FRANCIA 3 GENOVA - 16100 (GE)
LIGURIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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