
Proposta n. 1156 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 1030/2017 

Oggetto: ID. 4078. ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER 
IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI 
ESERCIZIO E MANUTENZIONE. CIG 6808099D03. AGGIUDICAZIONE..

In  data  11/05/2017 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”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 2204/2016 del 19/07/2016 e n. 2650/2016 del 
16/09/2016, con le quali la Direzione Ambiente ha autorizzato l’affidamento del servizio in oggetto 
mediante l’esperimento di una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
approvando nel contempo il capitolato speciale d’oneri, strutturato in tre distinti documenti: 
capitolato speciale d’oneri, condizioni contrattuali e progetto offerta;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 2689 del 21 settembre 2016 della Direzione 
Amministrazione, con la quale sono stati approvati il bando di gara, le norme di partecipazione e i 
relativi allegati, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici con particolare 
riferimento agli articoli 71 e 72, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Amministrazione n. 2701 del 22 
settembre 2016, a seguito della nota del 22 settembre 2016 con la quale il Responsabile della 
Direzione Ambiente, a parziale modifica e precisazione della determinazione dirigenziale n. 2650 
del 16/09/2016, ha ulteriormente precisato i requisiti speciali di partecipazione alla procedura;

Rilevato che il bando ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il giorno 27 ottobre 
2016, ore 12:00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 31 ottobre 2016, ore 9:30;

Atteso che, entro i termini prescritti sono regolarmente pervenuti tre plichi, presentati dai sotto 
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riportati operatori economici:

1.      ITAMBIENTE s.r.l.

2.      TECNOCIVIS S.p.A. unip. 

3.      MULTISERVICE S.p.A.

Rilevato dal verbale di ammissione alla gara che tutti gli operatori economici partecipanti hanno 
regolarmente presentato la documentazione richiesta e pertanto sono stati ammessi alla procedura;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 3161 del 
21 novembre 2016, a conclusione dei lavori ha rimesso i verbali, in atti, dai quali si evidenzia la 
sotto riportata graduatoria finale:

Concorrente Offerta Tecnica Offerta Economica Totale

ITAMBIENTE s.r.l. 43,32 30,00 73,32

TECNOCIVIS S.p.A. unip. 70,00 26,75 96,75

MULTISERVICE S.p.A. 66,89 14,56 81,45

 

Atteso che sulla base di quanto previsto dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, in conformità ai recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. in particolare Consiglio di 
Stato, sez. III, 1 ° agosto 2016, n. 3455), nessuna offerta è risultata anormalmente bassa.

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;

Rilevato che l’operatore economico Tecnocivis S.p.A. ha prodotto, attraverso la piattaforma 
AVCpass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la documentazione volta a dimostrare i requisiti 
di qualificazione richiesti al punto III.2.2 e III.2.3 del bando di gara e auto dichiarati in sede di 
partecipazione, e che la verifica condotta dall’Ufficio Procedure di Gara ha avuto esito positivo;

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 
32 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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. 
80 del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, al cui esito positivo è condizionata la 
formalizzazione del relativo contratto di affidamento del servizio;

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento all’operatore 
economico Tecnocivis S.p.A. sulla base del ribasso unico offerto del 38,120%, da applicare 
all’importo a base di gara determinato nella misura di € 1.955.670,00#, oneri fiscali esclusi, al netto 
degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, quantificati in € 12.450,00#, oneri fiscali 
esclusi, subordinando la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali, 
in corso, per l’importo contrattuale come di seguito specificato:

·  Importo soggetto a ribasso… € 1.955.670,00

· Ribasso del 38,120%  ………. € 745.501,40

· Importo netto  € 1.210.168,60
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· IVA con aliquota al 22% € 266.237,09

TOTALE IMPORTO RIBASSATO € 1.476.405,69

·  oneri non soggetti a ribasso € 12.450,00

·  oneri non soggetti a ribasso IVA 
inclusa 22%

€ 15.189,00

TOTALE IMPORTO oneri fiscali esclusi € 1.222.618,60

TOTALE IMPORTO oneri fiscali inclusi € 1.491.594,69

Atteso 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. 28 dicembre 
2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, secondo le indicazioni rilevate dalla 
determinazione dirigenziale n. 2650/2016 del 16/09/2016.

 

IL DIRIGENTE DISPONE

 

per i motivi specificati in premessa:

 

1)     di approvare le operazioni e gli atti di gara;

2)     di affidare il servizio in oggetto, in esito alla procedura regolarmente esperita, all’operatore 

economico Tecnocivis S.p.A., per l’importo contrattuale di € 1.222.618,60#, oneri fiscali esclusi;

3)     di dare atto che l’esecuzione contrattuale, per la durata di 36 mesi con decorrenza dall’effettiva 

consegna dei servizi, deve avvenire con l’osservanza piena ed intera del capitolato speciale d’oneri 

e delle offerte presentate;

4)     di dare atto che all’aggiudicazione di cui ai punto 2 seguirà la stipula di formale contratto, 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali;

5)     di imputare l’importo totale del contratto, per il valore di € 1.491.594,69#, oneri fiscali inclusi, 

agli stanziamenti del bilancio metropolitano indicati nel quadro contabile del presente atto;

6)     di dare mandato all’Ufficio Procedure di Gara affinché provveda alle comunicazioni previste nei 

confronti dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e di procedere alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. 72 e dell’art. 98 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 
02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

103021
1

999 100095
3

+ 271.247,19 44 2017 672835
4D5B

Note:

US
CIT
A

103021
1

999 100095
3

- 558.401,61 44 2017 672835
4D5B

Note:

US
CIT
A

103021
1

999 100095
3

- 297.589,80 19 2019 672835
4D5B

Note:

US
CIT
A

103021
1

999 100095
3

+ 488.139,00 25 2018 672835
4D5B

Note:

US
CIT
A

103021
1

999 100095
3

+ 488.139,00 19 2019 672835
4D5B

Note:

US
CIT
A

103021
1

999 100095
3

+ 244.069,50 2020 672835
4D5B

Note:

US
CIT
A

103021
1

999 100095
3

- 297.589,80 25 2018 672835
4D5B

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 338.013,48

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 1156 /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 Procedure di gara 
Oggetto:  ID. 4078. ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL 
CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E 
MANUTENZIONE. CIG 6808099D03. AGGIUDICAZIONE. 

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  

1030211 999 1000953 + 271.247,19 44 2017 102
4 

2017 6728354
D5B

Note:

USC
ITA  

1030211 999 1000953 - 558.401,61 44 2017 6728354
D5B

Note:

USC
ITA  

1030211 999 1000953 - 297.589,80 19 2019 6728354
D5B

Note:

USC
ITA  

1030211 999 1000953 + 488.139,00 25 2018 39 2018 6728354
D5B

Note:

USC
ITA  

1030211 999 1000953 + 488.139,00 12 2019 21 2019 6728354
D5B

Note:
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Proposta n. 1156 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USC
ITA  

1030211 999 1000953 + 244.069,50 9 2020 6728354
D5B

Note:

USC
ITA  

1030211 999 1000953 - 297.589,80 25 2018 6728354
D5B

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 338.013,48

Genova li, 12/05/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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