






Comune di GORRETO             (Città Metropolitana di GENOVA) 
 

Determinazione del Responsabile del Servizio 
 

N.  53 

In Data  

26/08/2015 

Lavori inerenti la progettazione esecutiva e la realizzazione delle 
opere di completamento della strada di collegamento delle località 
Alpe e Varni”. 

      CUP D41B14000640001 – CIG  6237805F83 - CPV 45221214-5 

 
Presa d’atto delle operazioni di gara svolta dalla SUAP ed aggiudicazione 
definitiva a favore della ditta IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO S.R.L. di 

NE (GE). 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno 26, del mese Agosto, nel proprio ufficio; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che: 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 adottata nella seduta del 21/07/2012, è stato appro-

vato il testo di Convenzione avente ad oggetto l’adesione del Comune di Gorreto alla Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Genova; 

 
- con la collaborazione della Stazione Unica Appaltante Provinciale, gli Uffici hanno proceduto ad elabo-

rare il Capitolato Speciale d’Oneri, conservato in atti, con il quale si intendono definire le condizioni 
tecniche, gestionali ed economiche regolanti l’affidamento; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

- Vista la Determinazione 07/05/2005, n. 15, con la quale viene approvato l’atto di conclusione del pro-
cedimento di conferenza dei servizi inerente la realizzazione della strada di collegamento fra le frazio-
ni di Alpe e Varni; 
 

- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 3 del 31/01/2015, con la quale viene 
nominato il Geom. Claudio Razzetti quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori pubblici 
del Comune di Gorreto; 

 
- VISTO  il decreto sindacale  n. 3 in data 12.06.2014  il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Servizio Urbanistica-Lavori Pubblici-Edilizia Privata; 
 

- Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 38/2015, 
nella quale sono dettate le condizioni ed i vincoli da rispettare al fine di giungere all’assegnazione de-
finitiva del contributo assegnato; 

 
- Vista la  Determinazione 29/04/2015, n. 30, con la quale si individuavano gli elementi del contratto e i 

criteri di selezione per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
 

- Vista la Deliberazione di Giunta comunale 26/05/2015, n. 12 , con la quale veniva approvata la varia-
zione n°1 al programma triennale delle opere pubbliche, mediante inserimento dell’intervento in ogget-
to; 

 
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio in data 03/06/2015, n. 41, con la quale si ag-

giornava la progettazione definitiva, in ragione dell’aggiornamento dei prezzi di appalto e della razio-
nalizzazione delle opere d’arte in maniera da renderle di minor impatto paesaggistico; 

 
- Vista la  Determinazione 03/06/2015, n 42, con la quale si aggiornava la menzionata determinazione a 

contrarre 29/04/2015, n. 30; 
 

- Viste le norme di partecipazione alla procedura di gara relative ai lavori di completamento della strada 
di collegamento delle località Alpe e Varni (gara ID 3961), redatte dalla SUAP ed approvate con De-
terminazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2364 del 15/06/2015; 
 

- Visto che con determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 3900 del 12/08/2015, 
sono state approvate le operazioni gara, dalle quali è risultata aggiudicataria la ditta Impresa edile 



Alloro Paolo Srl di Né, con un ribasso percentuale di 9,0400% sull’importo a base di gara, per 
un importo contrattuale netto di  € 718.264,43; 
 
 
Dato atto che in base all’offerta prima classificata della ditta “Impresa edile Alloro Paolo Srl” di Né 
(Ge), l’importo contrattuale risulta così determinato: 
 

 importo lavori e spese progettazione a base d’asta soggetti a ribasso  €  594.420,00 

 ribasso del 9,0400%                -  €    53.735,57 
                   _____________ 

 Importo netto        €  540.684,43 
 

 oneri per la sicurezza        €    15.000,00 

 importo per manodopera non soggetto a ribasso    €  162.580,00 
          _____________ 
Totale imponibile        €  718.264,43 
Iva con aliquota al 10%       €    71.826,44 
          ______________ 
TOTALE         €  790.090,87 

 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva dei “Lavori inerenti la progettazione 

esecutiva e la realizzazione delle opere di completamento della strada di collegamento delle 
località Alpe e Varni”, all’Impresa edile Alloro Paolo Srl di Né (Ge), con un ribasso percentuale di 
9,0400% sull’importo a base di gara , per un importo contrattuale netto di  € 718.264,43 oltre oneri fiscali 
al 10%, subordinando la stipula del contratto d’appalto all’assegnazione definitiva del finanziamento da 
parte del Ministero delle Infrastrutture, allo spirare del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali 
attualmente in corso. 

 
Dato atto che la spesa complessiva di € 790.090,87 oneri fiscali inclusi, trova copertura sul “Cap 

3336/2 – cod. Bilancio 2.08.01.01 - Opere di completamento viabilità Alpe Varni” del bilancio corrente 
esercizio finanziario, approvato con D.C.C.  n.  21 del 30/07/2015 avente ad oggetto l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017, con stanziamenti scaglionati 
in base al cronoprogramma dei lavori in ossequio alla normativa sulla contabilità armonizzata; 

Dato atto che con D.G.C. n. 20 del 30/07/2015 è stata approvata la deliberazione avente oggetto: 
“ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI”. 

 
Visto l’esito positivo delle verifiche dei requisiti della ditta aggiudicataria espletato dall’Ufficio gare della 

Città Metropolitana di Genova; 
 Dato atto che sarà data immediatamente comunicazione del presente provvedimento di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art 79 del D.Lgs 12/04/2006, n 163; 
 

DETERMINA 
1- di richiamare quanto in premessa; 
2- di approvare le operazioni di gara relative all’appalto di lavori di completamento della strada di 

collegamento delle località Alpe e Varni (gara ID 3961), approvate con determinazione Dirigenziale 
della Città Metropolitana di Genova n. 3900 del  12/08/2015; 

3- di aggiudicare, per quanto in premessa, in via definitiva i “Lavori inerenti la progettazione esecutiva e 
la realizzazione delle opere di completamento della strada di collegamento delle località Alpe e 
Varni”, all’Impresa edile Alloro Paolo Srl di Né (Ge), con un ribasso percentuale di 9,0400% 
sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale netto di  € 718.264,43 oltre oneri fiscali al 
10%, subordinando la stipula del contratto d’appalto all’assegnazione definitiva del finanziamento da 
parte del Ministero delle Infrastrutture, allo spirare del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali 
attualmente in corso. 

4- di dare atto che la spesa complessiva di € 790.090,87 oneri fiscali inclusi, trova copertura sul Cap 
3336/2 Siope 2.08.01.01 “Opere di completamento viabilità Alpe Varni”, del bilancio corrente 
esercizio finanziario, approvato con D.C.C.  n.  21 del 30/07/2015 avente ad oggetto l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017, con stanziamenti 
scaglionati in base al cronoprogramma dei lavori in ossequio alla normativa sulla contabilità 
armonizzata; 

5- di demandare all’Ufficio procedure di gara della Città Metropolitana di Genova l’immediata 
comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai contro interessati, per espletamento 



delle formalità di cui all’art 79 e la pubblicazione dell’esito di gara come previsto dall’art 122, 
entrambi del medesimo D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

6- di dare atto che: 
- la determinazione è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione da parte del Responsabile 

competente; 
- le informazioni relative alla presente determinazione verranno pubblicate sul sito internet del 

Comune di Gorreto, in ottemperanza alle disposizioni in materia di Amm.ne trasparente di cui al 
D.Lgs 33/2013; 

- il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119/120 del D.Lgs 104/2010, 
con ricorso giurisdizionale al TAR  della Liguria, entro il termine di trenta giorni. 

 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. 
Razzetti Geom. Claudio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 
0109543022 il mercoledì mattina. 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Chiappellone Guido 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

A P P O N E 

il visto di regolarità contabile 

A T T E S T A N T E 

la copertura finanziaria della spesa, nelle misure sopradescritte. 
 
 

Dalla residenza comunale, lì   26.08.2015 
 

Il Responsabile del servizio Finanziario 
 

f.to Sergio Gian Carlo Capelli 
 

 
N° 131/2015 R.A.P. 
(del registro delle pubblicazioni 

 all'albo pretorio web) 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì  26.08.2015 
 
 

Il Responsabile del servizio pubblicazioni 
 

f.to Maurizio Bianchini 
 

******************************** 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Gorreto, li  26.08.2015 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
(Bianchini Maurizio) 

 



Allegato C

ID. 3961 - 

Offerte

ELENCO DITTE ribasso 
risultante

taglio ali
scarto 

aritmetico
offerte 

anomale
offerte 

considerate
soggetto 

aggiudicatario

6 C.E.M.A. S.R.L. - CHIAVARI (GE) 30,0610% - - - -

12 ILSET S.R.L. - GENIOVA 15,4720% - - - -

10 LUSARDI S.R.L. - S.MARIA DEL TARO DI TORNOLO (PR) 9,4700% 9,4700% 1,6660% 9,4700% - -

7 E.S.O. STRADE S.R.L. - GENOVA 9,4000% 9,4000% 1,5960% 9,4000% - -

5 BERTINI S.R.L. - VALDOBBIA (VC) 9,1600% 9,1600% 1,3560% 9,1600% - -

8 ALLORO PAOLO  S.R.L. - NE (GE) 9,0400% 9,0400% 1,2360% - 9,0400% 9,0400%

1 CDF COSTRUZIONI S.R.L. - PODENZANO (PC) 8,9500% 8,9500% 1,1460% - 8,9500% -

9 EDILVERDE PASTORINO S.R.L. - CARRODANO (SP) 8,9400% 8,9400% 1,1360% - 8,9400% -

11 COFAR S.R.L. - CASTELNOVO NE' MONTI (RE) 6,5000% 6,5000% - - 6,5000% -

3 COIMPA CONSORZIO STABILE - PARMA (PR) 6,1300% 6,1300% - - 6,1300% -

4 AGROGREEN S.R.L. - TORINO 5,3000% 5,3000% - - 5,3000% -

2 SOMOTER S.R.L. - BORGO SAN DALMAZZO  (CN) 5,1500% 5,1500% - - 5,1500% -

13 TIRRI FELICE S,.R.L. - TORRILE (PR) 4,9000% - - - -

14 QUEIROLO ROBERTO S.RL. - LEVANTO (SP) 3,5000% - - - -

Genova, 07/08/2015 a cura dell'Ufficio Gare



Allegato C

ID. 3961 - 

Riepilogo

 Importo lavori a base d'asta (soggetto a 
ribasso) + importo spese di progettazione 
(soggetto a ribasso) 594.420,00 €                 importo ribasso 53.735,57 €                   

Oneri per la sicurezza 177.580,00 €                 

N. soggetti ammessi 14                                 offerta 540.684,43 €                 

 Taglio ali (10% dei soggetti ammessi) 2 importo contratto 718.264,43 €                 

somma media conta fattori

Offerte ammesse meno ali 78,0400% 7,8040% 10                                 

Scarto aritmetico 8,1360% 1,3560% 6                                   

Soglia di anomalia 9,1600%

Offerta aggiudicataria 9,0400%

Genova, 07/08/2015 a cura dell'Ufficio Gare


