Proposta n. 800 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione

Atto N. 726/2016

Oggetto: ID 4026 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMUNALE IN
ADIACENZA AL SANTUARIO DI SCOFFERA CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
CENTRO CIVICO IN SOSTITUZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE COMUNE DI
DAVAGNA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA STAZIONE UNICA APPALTANTE CIG 6455944D83, CUP E87B15000260001
CPV 45212110-0 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PROVVEDIMENTO DI
APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA.
In data 10/03/2016 il dirigente TORRE MAURIZIO, nella sua qualità di responsabile del , 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 a contrarre n. 74 del 30 ottobre 2015 del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Davagna (Ge), e successive determinazioni di precisazioni n. 82
del 27 novembre 2015 e n. 1 del 7 gennaio 2016, con le quali è stato disposto l’avvio della
procedura negoziata senza bando “ID Intervento di riqualificazione dell'area comunale in
adiacenza al santuario di Scoffera con la realizzazione del nuovo centro civico in sostituzione di
fabbricato esistente” da parte della Città Metropolitana di Genova in qualità di Stazione Unica
Appaltante, amministrazione aggiudicatrice il Comune di Davagna.
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 4349 del 1 dicembre 2015 del Direttore della
Direzione Amministrazione con il quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse e
lo schema della lettera di invito relativi alla procedura in oggetto assunta dalla Città Metropolitana
di Genova in qualità di Stazione Appaltante;
Preso atto che il sopra citato provvedimento è stato pubblicato sul sito della Città
Metropolitana di Genova, unitamente all’avviso di manifestazione di interesse;
Preso altresì atto che, per effetto di detto avviso, sono stati individuati, a seguito di
sorteggio tenutosi nella seduta pubblica del 15.12.2015, n. 5 (cinque) operatori economici da
invitare alla procedura da espletare;
Preso atto che la lettera di invito fissava il termine di presentazione delle offerte il giorno 2
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febbraio 2016 ore 12:00 e fissava la seduta pubblica di ammissione dei concorrenti per il giorno 4
febbraio 2016 a partire dalle ore 9:30;
Preso atto altresì che dai verbali e dagli atti di gara risulta quanto segue:
A.

plichi pervenuti entro il termine di scadenza del bando: n. 4 (quattro);

B.
soggetti esclusi: nessuno;
C.
soggetto provvisoriamente aggiudicatario l’operatore economico CFC Costruzioni
consorzio tra costruttori, di Reggio Emilia, con il ribasso del 35,5550% sull’importo a base
d’asta, per un importo contrattuale netto di € 233.706,78.
Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;
Dato atto che a seguito di richiesta del Rup, sono state richieste al miglior offerente le
giustificazioni all’offerta presentata, ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e tanto al fine di valutare la congruità dell’offerta anche alla luce dello scostamento
emerso rispetto ai ribassi formulati dagli altri concorrenti nella graduatoria;
Richiamata la nota del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Davagna,
prot. n. 1203 del 04.03.2016, avente ad oggetto “Osservazioni alle giustificazioni dell’anomalia
dell’offerta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006”, con la quale è stato comunicato che le
verifiche eseguite sulle giustificazioni prodotte dall’operatore economico Coop. C.F.C. hanno avuto
esito positivo e che pertanto il ribasso offerto in sede di gara risulta congruo;
Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Contratti le verifiche sul
soggetto provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al cui esito positivo è condizionata la
formalizzazione del relativo contratto di affidamento;
Considerato che all’esito delle verifiche di cui sopra sarà data comunicazione al Comune di
Davagna circa la conclusione del procedimento;

per i motivi in premesse specificati:
DISPONE
1.

di approvare le operazioni di gara ed i relativi verbali, conservati agli atti;

2.

di dare atto che sono in corso le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il soggetto risultato miglior offertente il cui
esito sarà comunicato al Comune di Davagna non appena terminato il procedimento;

3.

di dare atto che, successivamente all’adozione da parte del Comune di Davagna della
determinazione di aggiudicazione definitiva, si procederà alle comunicazioni previste nei
confronti dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e alla pubblicazione dell’esito della procedura in conformità delle previsioni di cui
all’art 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

4.

di dare atto che l’elenco degli operatori economici individuati in sede di sorteggio è stato
pubblicato in occasione della pubblicazione, sul sito internet della Stazione Appaltante della
Città Metropolitana di Genova, dei risultati della seduta pubblica di apertura delle offerte
economiche.

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

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

€

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 800 /2016

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 Procedure di gara
Oggetto: ID 4026 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMUNALE IN
ADIACENZA AL SANTUARIO DI SCOFFERA CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO
CIVICO IN SOSTITUZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE COMUNE DI DAVAGNA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA STAZIONE
UNICA APPALTANTE CIG 6455944D83, CUP E87B15000260001 CPV 45212110-0
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE
OPERAZIONI DI GARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] 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:

[ ] 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:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Genova li, 14/03/2016
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(OLIVERI GIULIA)
con firma digitale
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CIG

