
Proposta n. 2382 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2127/2017 

Oggetto: ID 4176 PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL INTERVENTO RETE 
DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI, SER.00001 CEA 29A LICEO SCIENTIFICO ENRICO 
FERMI CIG 705477587. ESCLUSIONE RTP ING. GIUSEPPE PUGLISI - ACH MAURIZIO 
PASQUA E ALTRI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL SECONDO CLASSIFICATO: 
DODI MOSS SRL.

In  data  05/10/2017 il  dirigente  TORRE MAURIZIO,  nella  sua qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  atto  n.  1584  del  26/07/2017,  assunta  dal 
Responsabile della Direzione Amministrazione – Stazione Unica Appaltante, con la quale, 
tra l’altro, è stata disposta l’aggiudicazione, in esito alla procedura negoziata ID.4176 in 
oggetto, regolarmente esperita, all'operatore economico: RTP Ing. Giuseppe Puglisi / Arch. 
Maurizio Pasqua e altri, per un importo contrattuale di € 34.363,58 risultante dal ribasso 
del 27,9990%  (oneri fiscali esclusi);
 
Rilevato che le domande di partecipazione presentate dai soggetti  aggiudicatari, con le 
quali i concorrenti hanno dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del  
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono state trasmesse dall’Ufficio Procedure di 
Gara all’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova per le necessarie verifiche in 
ordine  alla  sussistenza  dei  prescritti  requisiti,  al  cui  esito  positivo  è  subordinato 
l’affidamento del servizio mediante la stipulazione dei contratti in forma di scrittura privata;
 
Richiamata la nota prot. n. 52090 del 26/09/2017, con cui, in esito alle verifiche effettuate, 
l’Ufficio  Contratti  ha  comunicato  che  l’Ing.  Giuseppe  Puglisi,  facente  parte  del 
raggruppamento aggiudicatario unitamente all'Arch. Maurizio Pasqua, è incorso nei motivi  
di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al 
paragrafo 11, lett. b), delle norme di partecipazione;
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Preso atto che è stato instaurato un regolare contraddittorio con l'operatore economico 
interessato, a partire dalla nota di avvio del procedimento di esclusione del 6 settembre 
2017, prot. n. 48421, al fine di consentirgli di formulare eventuali controdeduzioni;
 
Visto l’art. 80, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che impone alla 
stazione appaltante di escludere l’operatore economico che, in qualunque momento della 
procedura, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in 
una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo;
 
Ritenuto  di  dover  dichiarare  l’intervenuta  decadenza  dall’aggiudicazione  dell’operatore 
economico RTP Ing. Giuseppe Puglisi / Arch. Maurizio Pasqua e altri, ai sensi di quanto 
previsto  al  punto  3.  del  dispositivo  della  determinazione  dirigenziale  atto  n.  1584  del 
26/07/2017;
 
Visto l’art.  80, comma 12, dell’art.  80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai  
sensi del quale, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione affinché la stessa valuti la ricorrenza dei 
presupposti legittimanti l’esercizio dei poteri sanzionatori;
 
Dato atto che nella gara in oggetto non era prevista, ai sensi dell’articolo 93, comma 10,  
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la costituzione della garanzia provvisoria;
 
Constatato che sono state concluse con esito positivo le verifiche sui requisiti  generali  
dell'operatore economico secondo in graduatoria DODI MOSS SRL e che sono ancora in 
corso le verifiche sui requisiti di qualificazione mediante il sistema AVCPass;
 
Dato atto che il nuovo importo contrattuale risulta così determinato:
 
Importo a base d’asta € 45.890,89 #
Ribasso del 33,0000% € 15.143,99 #
Importo netto € 30.746,90 #
Contributi previdenziali 4% €1.229,88 #
Totale imponibile € 31.976,77 #
IVA con aliquota al 22% € 7.034,89 #
Totale € 39.011,66 #
 
Dato atto che l’imputazione degli impegni del presente atto avviene nell’esercizio in cui 
risulta  compiuta  la  prestazione  da  cui  scaturisce  l’obbligazione  passiva,  ai  sensi  del 
D.P.C.M. 28dicembre 2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, secondo 
le indicazioni fornite dalla Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Area Edilizia;
 
Ritenuto  opportuno procedere  alla  cancellazione dell’  impegno di  spesa n.  1566/2017 
relativo al sotto indicato importo sul bilancio al codice 04022.02.2002938 azione 2002938 
“Interventi d manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)”:
 
CAPITOLO TOTALE

IMPORTO
IMPEGN
O

Scadenza/
Esigibilità

N. procedura
CIG
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CONTRATTUAL
E
(oneri  per  la 
sicurezza e
oneri  fiscali 
inclusi)

 (ai sensi del
DPCM
28.12.2011)

CUP

04022.02.200293
8

€ 41.923,56
1566/201
7

2017

ID.4176
C.I.G. 705477587E
CUP
D31E17000140001

 
e di procedere all’assunzione di un nuovo impegno di spesa relativo al nuovo soggetto 
aggiudicatario  della  procedura  ID  4176  “DODI  MOSS  SRL”  attraverso  l’utilizzo  delle 
somme disponibili sul bilancio - codice 04022.02.2002938 azione 2002938 “Interventi d 
manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)”- esigib. 2017:
 
CAPITOLO TOTALE

IMPORTO
CONTRATTUALE
(oneri per la sicurezza 
e
oneri fiscali inclusi)

Scadenza/
Esigibilità
(ai sensi del
DPCM
28.12.2011)

N. procedura
CIG
CUP

04022.02.2002938 € 39.011,66 2017

ID.4176
C.I.G. 705477587E
CUP
D31E17000140001

 
DISPONE

 
Per i motivi in premesse specificati:
 

1. di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione dell’operatore economico RTP Ing. 
Giuseppe  Puglisi  /  Arch.  Maurizio  Pasqua  e  altri, stante  l’accertata  carenza  dei 
requisiti  di  partecipazione previsti  all’art.  80,  comma 4,  del  Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50;
 
2. di aggiudicare conseguentemente la gara ID 4176 all'operatore economico DODI 
MOSS SRL per  l’importo  contrattuale  €  39.011,66  (oneri  sicurezza  e  oneri  fiscali 
inclusi), subordinatamente all'esito delle verifiche sui requisiti di qualificazione;
 
3.  di  cancellare  l'impegno  n.  1566/2017  di  €.  41.923,56  (Codice  Bilancio 
04022.02.2002938  azione  2002938)  intestato  all’operatore  economico:  RTP  Ing. 
Giuseppe Puglisi / Arch. Maurizio Pasqua;
 
4. di assumere un nuovo impegno di spesa pari a € 39.011,66#, oneri fiscali inclusi , 
sui  seguenti  stanziamenti  di  bilancio  04022.02.-  azione  2002938  “Interventi  d 
manutenzione  su  edifici  scolastici  (Bando  periferie)”-  esigib.  2017  -  intestato 
all’operatore economico DODI MOSS SRL;
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5.  di  dare  mandato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  affinché  provveda  alle 
comunicazioni  previste  nei  confronti  degli  operatori  economici  e  alle  prescritte 
pubblicazioni ai sensi degli articoli 29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, nonché alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai  sensi dell’art. 
80, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 
6.  di  procedere alla pubblicazione della  rettifica dell’esito della  procedura ai  sensi  
dell’art. 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 

 
 
 
Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto 
legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  con  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  Liguria,  entro  il  
termine di trenta giorni.

 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

202021
09

003 200293
8

+ 39.011,66 705477
587E

Note: aggiudicatario ID 4176 Dodi Moss Srl

US
CIT
A

202010
9

003 200293
8

- 41.923,56 156
6

2017 705477
587E

Note: cancellazione impegno spesa

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 2.911,90
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Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 2382 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gare 
Oggetto:  ID 4176 PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL INTERVENTO RETE DEI 
CIVIC CENTER SCOLASTICI, SER.00001 CEA 29A LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI CIG 
705477587. ESCLUSIONE RTP ING. GIUSEPPE PUGLISI - ACH MAURIZIO PASQUA E ALTRI. 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL SECONDO CLASSIFICATO: DODI MOSS SRL 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

2020210
9

003 2002938 + 39.011,66 193
8 

2017 7054775
87E

Note: aggiudicatario ID 4176 Dodi Moss Srl - LAVORO 2 - Bando Periferie edilizia

USC
ITA  

2020109 003 2002938 - 41.923,56 156
6 

2017 7054775
87E

Note: cancellazione impegno spesa

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 2.911,90

Genova li, 05/10/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
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Proposta n. 2382 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(TORRE MAURIZIO) 
con firma digitale
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