Proposta n. 2911 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione

Atto N. 2626/2016

Oggetto: ID 4091 CC 09 11 S.P. 586 DELLA VAL D AVETO. LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE TRA LE PROG.VE KM. 62 000 E KM. 64
300 CIRCA IN COMUNE DI MEZZANEGO. CIG 6774715FA9 PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA BANDO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO
P.A.T.O. SRL, OCCHIOBELO (RO). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 338.753,54,
ONERI FISCALI INCLUSI.
In data 13/09/2016 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”.
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 56 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione triennale 2016/2018 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;
Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2257 del 27 luglio 2016 della Direzione
Territorio e mobilità – Servizio Amministrativo ha disposto l’avvio della procedura negoziata da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità previste dall’art. 97 del sopracitato
decreto;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n.
41/119516 del 18 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli operatori
economici da adottarsi nelle procedure di affidamento indette con lettere di invito ed è stato autorizzato il
ricorso alla procedura negoziata in tutti i casi in cui la normativa vigente ne legittima l’applicazione
assumendo come presupposto il valore economico del contratto;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2105 del 12 luglio 2016 della Direzione Amministrazione con
la quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli operatori
da invitare in occasione della successiva indizione della procedura negoziata;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 2389 del 4 agosto 2016 della Direzione
Amministrazione con la quale sono stati approvati la lettera di invito e la documentazione complementare
funzionale alla indizione della procedura negoziata;
Rilevato che la lettera di invito ha fissato il termine di presentazione delle offerte nel giorno 1
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settembre 2016, ore 12:00, e la seduta pubblica di ammissione delle stesse il giorno 5 settembre 2016, ore
9:00;
Rilevato dal verbale di ammissione del 5 settembre 2016 quanto segue:
A.

plichi pervenuti entro il termine di scadenza del bando n. 10 (dieci);

B.

soggetti esclusi: nessuno;

C.

soggetti ammessi n. 10 (dieci);

D.

soggetto provvisoriamente aggiudicatario: l’operatore economico P.A.T.O. SRL di Occhiobello (RO),
con il ribasso del 27,3540% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale netto di €
277.666,84#;
Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;
Dato atto che in base all’offerta prima classificata l’importo contrattuale risulta così determinato:

·

Importo a base d’asta

€

354.000,00#

·

Ribasso del 27,3540%

€

96.833,16 #

·

Importo netto ...........................................

€

257.166,84#

·

oneri per la sicurezza...............................

€

20.500,00#

€

277.666,84#

€

61.086,70#

€

338.753,54#

Totale imponibile
·

IVA con aliquota al 22%...........................

Totale

Dato atto che sono in corso di espletamento, da parte dell’Ufficio Contratti, le verifiche sul soggetto
risultato provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.
80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
Precisato che la stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche da condursi in
ordine al possesso dei requisiti generali;
Atteso che si ritiene di non applicare il termine dilatorio di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, così come previsto dal comma 9 dell’articolo medesimo, stante l’esigenza di procedere
alla consegna dei lavori entro il 21 settembre 2016, ancorchè in pendenza della stipula del relativo contratto,
e tanto avuto riguardo alla perdita del finanziamento e al fine di evitare grave nocumento all’interesse
pubblico
Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento all’anzidetto
operatore economico P.A.T.O. SRL di Occhiobello (RO), subordinando la stipula del contratto all’esito
positivo delle verifiche sui requisiti generali per l’importo contrattuale di € 338.753,54# oneri fiscali inclusi;
Dato atto che l’imputazione degli impegni del presente atto avviene nell’esercizio in cui risulta
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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 fornite dalla Direzione Territorio e
Mobilità– Servizio Amministrativo nella determinazione dirigenziale a contrarre n. 2257 del 27 luglio 2016, di
seguito riportate;

TOTALE
Numero e Anno
Impegno

CODICE DI BILANCIO

IMPORTO CONTRATTUALE

Scadenza/

€ 338.753,54#

Esigibilità

(oneri per la sicurezza e oneri
fiscali inclusi)

(ai sensi del
DPCM
28.12.2011)

Codice

Capitolo

Azione

2020109

12

2000836

421/2016

€ 220.000,00#

2016

2020109

12

2000836

45/2017

€ 118.753,54

2017

Totale importo contrattuale

€ 338.753,54#

(oneri per la sicurezza e oneri fiscali inclusi)

Dato atto che, in relazione al finanziamento dell’appalto, con determinazione dirigenziale a contrarre
n. 2257 del 27 luglio 2016 della Direzione Territorio e mobilità – Servizio Amministrativo, allegata alla
presente, sono stati disposti i seguenti accertamenti:
CODICE DI BILANCIO

Numero e Anno
Accertamento

ACCERTAMENTO)

Codice

Capitolo

Azione

4020102

1

4001698

19/2017

€ 237.000,00#

4020102

1

4001994

20/2017

€ 17.000,00

Dato atto che sarà data immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai
sensi . 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
IL DIRIGENTE
per i motivi in premesse specificati:
DISPONE
1.

di approvare le operazioni di gara;

2.

di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico: P.A.T.O. SRL di
Occhiobello (RO), per l’importo complessivo di 338.753,54# (oneri fiscali inclusi), risultante dal
ribasso del 27,3540%, dichiarato in sede di offerta);

3.

di non applicare il termine dilatorio di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così
come previsto dal comma 9 dell’articolo medesimo, stante l’esigenza di di procedere alla consegna
dei lavori entro il 21 settembre 2016, ancorchè in pendenza della stipula del relativo contratto, e
tanto avuto riguardo alla perdita del finanziamento e al fine di evitare grave nocumento all’interesse
pubblico;
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4.

di procedere, per effetto dell’aggiudicazione di cui al punto 2, alla stipula di formale contratto con
atto pubblico amministrativo, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso
dei requisiti generali attualmente in corso e comunque non prima del termine dilatorio di cui al
comma 9 dell’art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5.

di imputare l’importo totale del contratto, per il valore di € 338.753,54#, oneri fiscali inclusi, agli
stanziamenti del bilancio metropolitano indicati nel quadro contabile del presente atto;

6.

di dare immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai soggetti
individuati ai sensi dell’art. 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

7.

di procedere alla pubblicazione 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
Importo

S/E Codice

Cap.

Azione

US 202010
CIT
9
A

12

200083 6

12

200083 6

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

Anno

N.

118.753,54

45

2017

D37H16 677471
000210
5FA9
008

220.000,00

421

2016

D37H16 677471
000210
5FA9
008

Euro

Anno

Anno

CUP

CIG

Note:
US 202010
CIT
9
A
Note:
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

338.753,54

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 2911 /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 4091 CC 09 11 S.P. 586 DELLA VAL D AVETO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL TRACCIATO STRADALE TRA LE PROG.VE KM. 62 000 E KM. 64 300 CIRCA IN COMUNE
DI MEZZANEGO. CIG 6774715FA9 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO P.A.T.O. SRL, OCCHIOBELO
(RO). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 338.753,54, ONERI FISCALI INCLUSI

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.

ENT 4020102
RAT
A

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

CIG

1

4001994 +

17.000,00

20

2017

1

4001698 +

237.000,00

19

2017

12

2000836 +

220.000,00 421

2016

981

2016

D37H160 6774715
0021000
FA9
8

118.753,54 45

2017

51

2017

D37H160 6774715
0021000
FA9
8

Note:
ENT 4020102
RAT
A
Note:
USC 2020109
ITA

Note: 167.000 finanziato da FPV
USC 2020109
ITA

12

2000836 +

Note:
TOTALE ENTRATE: + 254.000,00
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Proposta n. 2911 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
TOTALE SPESE: + 338.753,54

Genova li, 15/09/2016
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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