
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-6

L'anno 2017 il  giorno  06 del  mese  di  Aprile  il  sottoscritto  Patrone  Luca in  qualita'  di 
dirigente di  Settore Interventi  Complessi,  ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO E 
RICOLLOCAZIONE  DA  VIA  MONTE  CIMONE  A  VILLA  GHERSI  CARREGA  DEL 
SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE A GENOVA-BOLZANETO.
(CUP B37H16001600004/CIG 6891143F16) - GULP.17159.

Adottata il 06/04/2017
Esecutiva dal 06/04/2017

06/04/2017                                                  PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-6

AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  GEOM.  STEFANO  CRESTA  SOCIETA’  A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO E 
RICOLLOCAZIONE  DA  VIA  MONTE  CIMONE  A  VILLA  GHERSI  CARREGA  DEL 
SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE A GENOVA-BOLZANETO.
(CUP B37H16001600004/CIG 6891143F16) - GULP.17159.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Programmazione e Coordinamento Interventi 
Complessi – Settore Interventi Complessi numero 2016-184.2.0.-20 del 5 dicembre 2016, esecutiva 
ai sensi di legge il 12 dicembre 2016 sono stati approvati i lavori, le regole di gara e si è inoltre sta-
bilito di provvedere all’aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art.  36, comma 2, lett b), D.Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con gara da 
esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto allegati 
allo stesso provvedimento, con il criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 
50/2016, del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara per 
un  importo  di  Euro 68.200,00 comprensivo  di  Euro  1.914,43 quali  oneri  di  sicurezza  ed Euro 
780,03 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che il menzionato provvedimento dirigenziale n. 2016/176.1.0./87 ha inoltre stabilito di procedere 
in sede di gara all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia, determinata  tramite l’applicazione dei uno metodi di calcolo 
sorteggiato in sede di gara come previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

- che sempre il suddetto provvedimento ha previsto che i lavori di che trattasi dovranno essere con-
tabilizzati “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs 50/2016;

Preso atto:
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-  che  la  Direzione  Programmazione e  Coordinamento  Interventi  Complessi  –  Settore  Interventi 
Complessi con nota trasmessa via PEC prot. n. 433303 del 29/12/20 parzialmente rettificata con 
nota prot 10250 in data 11 gennaio 2017, ha invitato 19 imprese – i cui nominativi sono stati attinti  
all’Albo dei Cottimisti gestito dalla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti della Civi-
ca Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione PG/2016/187722 in data 
31/05/2016 della Stazione Unica Appaltante – Segreteria Generale - a presentare offerta per i lavori 
in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti ed indi-
cando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 12/02/2017, 
presso l’Archivio Generale del Comune di Genova, e quale data della prima seduta pubblica di gara 
il 16/02/2017 - ore 10.00;

- che in data 16/02/2017 è stata esperita la prima seduta pubblica aggiornatasi all’esito del soccorso 
istruttorio di cui all’articolo 89 comma 3 del D.Lgs 50/16 come da verbale NP/2017/224;

- in data 22/02/2017 si è svolta la seconda seduta pubblica come da verbale NP/2017/247 in pari 
data conclusasi con l’individuazione quale migliore offerente quella presentata dall’Impresa Geom. 
Stefano Cresta Società a Responsabilità Limitata, con sede in Genova, Via San Martino 65b/9 CAP 
16131 codice fiscale Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. 02717220103 che ha offerto il ribasso del 29,232% 
sull’elenco pressi posto a base di gara;

- tale offerta è stata assoggettata verifica di congruità ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs 50/16 ri-
chiedendo le giustificazioni di cui al comma 4 5 e 6 e la valutazione delle stesse come da verbale 
della seduta riservata NP/2017/419 del 23 marzo 2017;

- che in data 27 marzo 2017 come da verbale NP/2017/440 è stata proposta l’aggiudicazione defini-
tiva nei confronti della medesima per un importo contrattuale d risultante di Euro 49.051,42 com-
prensivo di Euro 1.914,43 quali oneri di sicurezza ed Euro 780,03 per opere in economia, il tutto ol-
tre I.V.A.;

Rilevato:

- che si è provveduto  tramite AVCPass, ai sensi del combinato disposto dell’art. 81, comma 2 ed 
art. 216, comma 13, D.Lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 
n.111/2012 e s.m.i., ad avviare gli accertamenti concernenti il possesso dei requisiti di carattere ge-
nerale in capo all’Impresa Geom. Stefano Cresta Società a Responsabilità Limitata e che detti ac-
certamenti si sono conclusi con esito positivo;
 
- che è stato emesso DURC on line – protocollo inps 6220404 con scadenza 15 luglio 2017,  che  
certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- che l’Impresa è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’assunzione dei la-
vori in oggetto, derivanti da attestazione  CQOP SOA per la categoria OS2A III Bis, con scadenza 
validità quinquennale al  14/12/2020;

Considerato che:
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- occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione dei lavo-
ri di che trattasi all’Impresa Geom. Stefano Cresta Società a Responsabilità Limitata,  come sopra 
identificata,  prendendo atto del possesso del prescritti requisiti in capo all’Impresa;

- si dà atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sen-
si dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- 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);

Visto l’ art. 32, commi 5 e 7,  del D.Lgs. 50/2016;
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;

DETERMINA

1) di aggiudicare i lavori di recupero conservativo e ricollocazione da via monte Cimone a Villa 
Ghersi Carrega del Sagrato di N.S. della Neve a Genova-Bolzaneto (CUP B37H16001600004/CIG 
6891143F16 - GULP. 17159) a favore dall’Impresa Geom. Stefano Cresta Società a Responsabilità 
Limitata, con sede in Genova, Via San Martino 65b/9 CAP 16131 codice fiscale Partita IVA e iscri-
zione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Genova n. 02717220103 (c.b. 27260) che ha offerto il ribasso del 29,232% sull’elenco pressi posto 
a base di gara per un importo contrattuale di euro 49.051,42 comprensivo di Euro 1.914,43 quali 
oneri di sicurezza ed Euro 780,03 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A. secondo le risultanze 
del verbale di gara a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.c), D.Lgs. 50/2016 in data 27 
marzo 2017 prot. NP/2017/440, cui si fa con il presente provvedimento pieno ed espresso riferimen-
to;

 2) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace essendo già conclusa la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa dall’Impresa Geom. Stefano Cresta 
Società a Responsabilità Limitata 

3) di mandare a prelevare la spesa complessiva di Euro 53.956,56 di cui Euro 49.051,42 per impo-
nibile  ed Euro 4.905,14 per I.V.A. al 10%, dai fondi impegnati al cap. 77000 c.d.c. 3400.8.01 “Ma-
nutenzione  Strade  –  Acquisto  di  beni  immobili”(c.o.  45112.2.4)  crono  2016/640  P.d.C. 
2.02.01.09.012 cod. Siope 2112 del Bilancio 2017 mediante riduzione di pari importo dell’Imp. 
2017/4582 ed emissione di nuovo Imp. 2017/6290;

4)  di dare atto che l’importo di Euro 53.956,56 è finanziato con quota dell’Avanzo applicato al Bi-
lancio 2017;

5) di provvedere, a cura della Direzione Programmazione e Coordinamento Interventi Complessi – 
Settore Interventi Complessi, alla liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di paga-
mento su stati avanzamento lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



6) di provvedere a cura della Direzione Programmazione e Coordinamento Interventi Complessi – 
Settore Interventi Complessi, alle procedure di stipula del contratto d’appalto, una volta verificate 
tutte le condizioni di legge, demandando al competente Ufficio di Staff dell’Area Tecnica per la re-
gistrazione ed archiviazione del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comuni-
cazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

7) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

8) 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. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-6
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  GEOM.  STEFANO  CRESTA  SOCIETA’  A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO E 
RICOLLOCAZIONE  DA  VIA  MONTE  CIMONE  A  VILLA  GHERSI  CARREGA  DEL 
SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE A GENOVA-BOLZANETO.
(CUP B37H16001600004/CIG 6891143F16) - GULP.17159.

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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