
COMUNE DI DAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA
16022 DAVAGNA
VIA BOMBRINI 14 TEL. 010 907107 FAX  010 907195

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL UFFICIO
TECNICO

Determinazione n.    28 del 17-03-2016

OGGETTO Intervento di riqualificazione dell'area comunale in adiacenza al Santuario di
Scoffera con la realizzazione di nuovo centro civico in sostituzione del
fabbricato esistente - Aggiudicazione definitiva.

Responsabile del Servizio : Geom. Pittaluga Paolo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°. 3/2016, con il quale allo scrivente venivano attribuite le competenze di responsabile
del servizio tecnico, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000, n°. 267;

Vista la D.C.C. n. 19 del 30.07.2015 “ Bilancio di previsione 2015-2017 approvazione schema di bilancio di
previsione – Sperimentazione armonizzazione dei sistemi contabili”;

Richiamata la determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 74 del 30.10.2015 ad oggetto “Intervento di
riqualificazione dell'area comunale in adiacenza al santuario di scoffera con la realizzazione del nuovo centro civico
in sostituzione di fabbricato esistente - indizione di procedura negoziata ex art. 122 e 57 del D.Lgs. 163/2006 -
Determinazione a contrarre.”;

Richiamate le seguenti determinazioni dell’Ufficio Tecnico di indirizzo alla Città Metropolitana per l’espletamento
della procedura di gara:
Determinazione n. 82 del 30.10.2015;
Determinazione n. 1 del 07.01.2015;

Vista la D.G.C. n. 2 del 29.01.2016 “Approvazione accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la
Citta' Metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni dell'Area Metropolitana.”;

Dato Atto che sulla base degli atti sopra richiamati è stato affidato alla Città Metropolitana di Genova l’incarico di
stazione appaltante per la conduzione del procedimento di gara in oggetto mediante l’esperimento di una procedura
negoziata ex artt. 122 e 57 del D. Lgs. 163/2006;

Visti e richiamati:
il verbale della Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante del 15.12.2015 relativamente alla
conclusione di procedura di manifestazione di interesse all’uopo indetta per individuare le ditte da invitare alla
procedura negoziata in parola;
il verbale di seduta pubblica della Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante del 04.02.2016
relativamente alla procedura negoziata di cui all’oggetto;

Rilevato, sulla base del suddetto verbale di gara del 04.02.2016 che la ditta offerente il prezzo più basso è risultata
la Cooperativa C.F.C. (Consorzio Fra Costruttori) Soc. Coop. Con un ribasso risultante del 35,5550 % ;

Dato Atto che con nota del 8 febbraio u.s., su richiesta del RUP, il competente Ufficio Gare della città
Metropolitana provvedeva a richiedere alla migliore offerente le giustificazioni del prezzo ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs. 163/2006;

Viste le giustificazioni pervenute dalla suddetta Coop. C.F.C. in data 26 febbraio u.s. assunte al prot. dell’Ente al
n. 1012 in pari data;

Richiamato il provvedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 1203 del 04.02.2016 con il quale si dava atto,
sentito in merito i progettisti, che l’importo offerto in sede di gara risulta giustificabile in quanto coerente con la
documentazione giustificativa fornita;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 726/2016 del 10.03.2016 della Direzione Amministrazione della Città
Metropolitana di Genova con il quale approvava le operazioni di gara ed i relativi verbali;

Atteso che, conseguentemente alla suddetta approvazione atto n. 726/2016 della Città Metropolitana di Genova
occorre procedere,  da parte del Comune di Davagna, all’aggiudicazione definitiva  dell’appalto in oggetto;

Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova le
verifiche sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario con atto n. 726/2016 in merito 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;

Visto il quadro economico dell’opera post gara per un importo complessivo pari ad € 327.725,07 allegato alla
presente determinazione;



DETERMINA

di aggiudicare in via definitiva l’appalto per i lavori di “riqualificazione dell'area comunale in adiacenza al1)
santuario di Scoffera con la realizzazione del nuovo centro civico in sostituzione di fabbricato esistente” alla
Cooperativa C.F.C. (Consorzio Fra Costruttori) Soc. Coop. Con sede in Reggio Emilia Via A. Pansa 55/I
p.iva 00447840356 per un importo contrattuale pari ad € 233.706,78 oltre iva di legge;

di approvare il quadro economico post gara allegato alla presente determinazione;2)

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento e la successiva formalizzazione del contratto di affidamento3)
all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, attualmente in corso da parte
dell’Ufficio Gare della Città Metropolitana di Genova;

di imputare la spesa prevista da quadro economico post gara pari ad € 327.725,07 lordi onnicomprensivi su4)
apposito capitolo di bilancio n. 3252 come di seguito rappresentato:
€ 131.090,30 impegno n. 156/2015 annualità 2015 in conti residui;
€ 98.317,52 impegno n. 156/2015 in parte corrente anno 2016;
€ 98.317,52 impegno n. 156/2015 con imputazione sul bilancio pluriennale annualità 2017;

di inoltrare la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di5)
regolarità contabile;

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Geom. Pittaluga Paolo)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Davagna, li 18-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
F.to ( Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Davagna, li 21-03-2016

La suestesa determinazione:

viene oggi pubblicata all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni consecutivi ai fini della  pubblicità
     e trasparenza degli atti.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Davagna, li  _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
           ( Dott.ssa Mara Guelfo)

_________________________________________________________________________________


