
Proposta n. 3594 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 3205/2016 

Oggetto: ID 4107 SERVIZI INVERNALI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA..

In  data  24/11/2016 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  23/12/2015  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. 2662/2016 del 20/09/2016 della Direzione 
Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova e la relativa determinazione integrativa n. 
3143/2016  del  06/10/2016,  con  le  quali  la  Direzione  ha  autorizzato  l’accordo  quadro  per 
l’affidamento del servizio in oggetto mediante esperimento di  procedura aperta da aggiudicarsi 
secondo il criterio del prezzo più basso da esprimersi mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvando nel contempo il 
testo dell’accordo quadro e relativi allegati, il capitolato speciale d’oneri, le condizioni contrattuali e 
il progetto offerta;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2847 del 12/10/2016, assunta dal Responsabile della 
Direzione Amministrazione – Stazione Unica Appaltante, con la quale è stata approvata l’indizione 
della  procedura di  gara in  argomento,  il  bando di  gara,  le norme di  partecipazione e i  relativi 
allegati;

Rilevato che il bando fissava il termine di presentazione delle offerte il giorno 2/11/2016, ore 12:00, 
e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 3/11/2016, ore 9:30;

Preso atto,  altresì,  che dai  verbali  della  seduta  pubblica  di  ammissione del  3/11/2016 e della 
seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 9/11/2016 nonchè dagli altri atti di gara, 
risulta quanto segue:
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1.            plichi pervenuti entro il termine di scadenza delle offerte: n. 44 (quarantaquattro);

2.            plichi  pervenuti  oltre  il  termine  stabilito:  n.  1  (uno),  operatore  economico  Officina 
Meccanica di Biscara Andrea, di Moconesi (Ge);

3.            soggetti ammessi nella seduta di ammissione del 3/11/2016: n. 36 (trentasei);

4.            soggetti  ammessi con riserva nella seduta di  ammissione del 3/11/2016: n. 8 
(otto), Ghiglione Mauro Movimento terra & lavori edili in genere, di Casella (plico n. 1),  
Fratelli Savio S.n.c. di Casella (plico n. 9), Az. Agr. Pesce Lorenzo di Rossiglione (plico n. 
15), Edil Gatti  Snc di Gatti  Ugo & Walter di Propata (plico n. 23), Le Dodici Querce di 
Tassara Luca I.a.p. di Mele (plico n. 24), Impresa Artigiana Edile Pisotti Sergio di Ottone 
(plico n. 33), Rossi Mirko di Isola del Cantone (plico n. 38), Gruppo Lisi Soc. consortile a  
R.L., di Genova (plico n. 44);

5.            scioglimento  delle  riserve  precedentemente  assunte  nei  confronti  dei  sopra 
menzionati  concorrenti  ed apertura delle  offerte  economiche nella  seduta pubblica del 
9/11/2016;

6.            soggetti  provvisoriamente  aggiudicatari  dell’accordo  quadro:  n.  42  operatori 
economici  indicati  nel  prospetto  allegato  al  presente  atto  che  ne  costituisce  parte 
integrante, per un importo complessivo pari ad € 866.909,79 oneri fiscali esclusi;

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

Dato  atto  che  in  data  11/11/2016  la  documentazione  relativa  ai  soggetti  provvisoriamente 
aggiudicatari è stata trasmessa all’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova e che sono 
in  corso di  espletamento da parte del  medesimo Ufficio  le  verifiche in  merito  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 dell’accordo quadro;

Considerato che l’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per 
la Città Metropolitana nei confronti dei soggetti aggiudicatari, costituendo l’accordo quadro unicamente la  
regolamentazione dei contratti derivati che saranno attivati dalla Direzione Territorio e Mobilità;

 

Considerato che, qualora nella pendenza del termine previsto dall’articolo 32, comma 9 per la 
sottoscrizione del contratto, dovessero ricorrere condizioni metereologiche e climatiche avverse, 
tali da rendere necessaria l’attivazione dei servizi invernali, potrà essere disposta l’esecuzione in 
via d’urgenza dell’accordo quadro, ai sensi del comma 8 del succitato articolo 32, in ragione del  
preminente interesse pubblico alla mobilità che impone di assicurare alla collettività la circolazione 
sui collegamenti viari provinciali in condizioni di sicurezza, così come evidenziato altresì nella nota 
della Direzione Territorio e Mobilità;

Considerato  che,  all’esito  delle  verifiche  di  cui  sopra,  sarà  data  comunicazione alla  Direzione 
Territorio  e  Mobilità  della  Città  Metropolitana  di  Genova  dell’avvenuta  conclusione  del 
procedimento. 

Dato atto che in merito alle spese sostenute per le procedure di pubblicazione del bando di gara, 
individuate con Atto dirigenziale n. 2847 del 12/10/2016, le stesse devono essere rimborsate da 
parte  degli  operatori  economici  aggiudicatari  di  cui  al  prospetto  allegato,  e che pertanto deve 
essere effettuata la registrazione dell’accertamento dell’importo complessivo pari a € 1.832,64 #, 
debitori i 42 aggiudicatari, in corrispondenza dell’accertamento sul Codice di bilancio 3.05.02.04 
capitolo 001 azione 3001687 “rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante”, del 
bilancio 2016.
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IL DIRIGENTE

DISPONE

per i motivi in premesse specificati:

1.            di approvare le operazioni e gli atti di gara ed i relativi verbali, conservati agli atti;

2.            di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 54, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in 
esito alla procedura aperta regolarmente esperita,  l'accordo quadro avente ad oggetto “Servizi 
invernali sulla rete stradale provinciale” agli operatori economici indicati nel prospetto allegato al 
presente atto che ne costituisce parte integrante, con l'osservanza piena ed integrale delle offerte 
presentate e del  Capitolato Speciale d'Oneri,  fermo restando l’esito  positivo delle  verifiche sul 
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50;

3.            di formalizzare l’affidamento del servizio mediante la stipulazione dei contratti di accordo 
quadro  subordinatamente  all’esito  delle  verifiche  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale, attualmente in corso e comunque non prima del termine dilatorio di cui all’articolo 32, 
comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

4.            di dare atto che, qualora nella pendenza del termine previsto dall’articolo 32, comma 9 
per  la  sottoscrizione  dell’accordo  quadro,  dovessero  ricorrere  condizioni  metereologiche  e 
climatiche  avverse  tali  da  rendere  necessaria  l’attivazione  dei  servizi  invernali,  potrà  essere 
disposta l’esecuzione in via d’urgenza dell’accordo quadro, ai sensi del comma 8 del succitato 
articolo 32, in ragione del preminente interesse pubblico alla mobilità che impone di assicurare alla 
collettività la circolazione sui collegamenti viari provinciali in condizioni di sicurezza, così come 
evidenziato altresì nella nota della Direzione Territorio e Mobilità;

5.            di  dare atto  che il  presente  provvedimento  non comporta  impegni  di  spesa diretti  e 
indiretti per l'Ente, in quanto la stipulazione dell'accordo quadro da parte della Città Metropolitana 
di  Genova  non  è  fonte  in  capo  alla  stessa  di  alcuna  obbligazione  di  natura  economica,  né 
comporta garanzia alcuna da parte dell’Ente di attivazione di commesse;

6.            di chiedere al Servizio Finanziario di procedere alla registrazione dell’accertamento dell’importo 
complessivo pari  a € 1.832,64 #,  con denominazione “ID.4107 rimborso spese di  pubblicazione bando” 
corrispondente alle spese sostenute in relazione agli obblighi di pubblicità legale del bando di gara sulla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, in ragione dell’obbligo di rimborso posto in 
capo a ciascuno dei soggetti aggiudicatari indicati nell’allegato prospetto, in corrispondenza del Codice di 
bilancio 3.05.02.04  capitolo  001 azione 3001687 “rimborso  oneri  discendenti  dalle  funzioni  di  stazione 
appaltante”, del bilancio 2016;

7.            di  dare mandato agli  uffici  della Stazione Unica Appaltante affinché comunichino alla 
Direzione Territorio e Mobilità l’esito delle verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di espletamento nei confronti dei soggetti 
provvisoriamente aggiudicatari;

8.            di trasmettere il provvedimento di aggiudicazione alla Direzione Territorio e Mobilità della 
Città Metropolitana di Genova affinché provveda alla formalizzazione dei relativi contratti di cui al 
presente accordo quadro;

9.            di  dare  mandato  all’Ufficio  Procedure  di  Gara  affinché  provveda  alle  comunicazioni 
previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 76, del decreto legislativo 18 aprile 
2016,  n. 50 e alla pubblicazione dell’esito della  procedura in  conformità delle previsioni  di  cui 
all'art. 98 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, previa assunzione del relativo impegno di 
spesa.
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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

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

EN
TR
ATA

3.05.02
.04

001 300168
7

+ 1.832,64

Note: rimborso spese di pubblicazione bando di gara id 4107

TOTALE ENTRATE: + 1.832,64

TOTALE SPESE: + 

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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TRATTA n. operatore elenco ditte ribasso offerto prezzo offerto
 accertamento spese di 

pubblicazione 

1 10 DITTA RAVERA ENRICO - URBE (SV) 5,130%  €                 21.820,10  €                                           43,63 

2 4 PESCE ANDREA E C. S.A.S. - CAMPOLIGURE (GE) 6,582%  €                 21.486,14  €                                           43,63 

3 22 MIN DI RAVERA LUIGI & C. S.N.C. - CAMPOLIGURIE (GE) 5,800%  €                 21.666,00  €                                           43,63 

4 15 AZ. AGR PESCE LORENZO - ROSSIGLIONE (GE) 6,800%  €                 21.436,00  €                                           43,63 

5 32 OLIVERI ANTONIO - CAMPO LIGURE (GE) 8,750%  €                 20.987,50  €                                           43,63 

6 43 EDILCRI SCAVI DI FERRARI CRISTINO 9,230%  €                 20.877,10  €                                           43,63 

7 24 LE DODICI QUERCE DI TASSARA LUCA I.A.P. - MELE (GE) 7,360%  €                 21.307,20  €                                           43,63 

8

9

10 41 SIL.CAP. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI - GENOVA 8,640%  €                 21.012,80  €                                           43,63 

11 6 BIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. - GENOVA 9,250%  €                 20.872,50  €                                           43,63 

12 37
REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI REBORA A. & C. - 

CAMPOMORONE (GE)
6,100%  €                 21.597,00  €                                           43,63 

13 11 GRASSO ESCAVAZIONI SAS - GENOVA 16,500%  €                 19.205,00  €                                           43,63 

14 1
GHIGLIONE MAURO Movimento terra & lavori edili in genere - 

CASELLA (GE)
3,000%  €                 22.310,00  €                                           43,63 

15 31 IDRO-EDIL DI BOTTARO S&M S.N.C. - SAVIGNONE (GE) 4,730%  €                 21.912,10  €                                           43,63 

16 7 OFFICINA BISIO GIAMPIERO - SAVIGNONE (GE) 7,200%  €                 21.344,00  €                                           43,63 

17 12 SIEIR SAS - BUSALLA (GE) 4,866%  €                 21.880,82  €                                           43,63 

18 42 SCRIVIA ASFALTI S.R.L.  - BUSALLA (GE) 4,800%  €                 21.896,00  €                                           43,63 

19 9 F.LLI SAVIO S.N.C. - CASELLA (GE) 9,900%  €                 20.723,00  €                                           43,63 

20 30
MUNTE S.N.C. DI MIGNONE FRANCO E GIOVANNI - ISOLA 

DEL CANTONE (GE)
8,270%  €                 21.097,90  €                                           43,63 

21 3 COTTORNO MATTEO - VOBBIA (GE) 10,000%  €                 20.700,00  €                                           43,63 

22 38 ROSSI MIRKO -  ISOLA DEL CANTONE (GE) 4,950%  €                 21.861,50  €                                           43,63 

23 8 NORDSCAVI S.N.C. - BUSALLA (GE) 3,700%  €                 22.149,00  €                                           43,63 

24 2 FIRPO LUCIANO - VALBREVENNA (GE) 9,000%  €                 20.930,00  €                                           43,63 

25 40
IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA - RECCO 

(GE)
5,500%  €                 21.735,00  €                                           43,63 

26 13 B&D SCAVI E TRASPORTI S.N.C. - TORRIGLIA (GE) 19,400%  €                 18.538,00  €                                           43,63 

27

28 27 DITTA ARTIGIANA DE MARTINI ATTILIO - LORSICA (GE) 2,000%  €                 22.540,00  €                                           43,63 

29 44 GRUPPO LISI SOCIETA' CONSORTILE a R.L. - GENOVA 20,999%  €                 18.170,23  €                                           43,63 

30 39
GARBARINO S.N.C. DI MARCO VITTORIO GARBARINO & C. - 

TORRIGLIA (GE)
16,000%  €                 19.320,00  €                                           43,63 

31 23
EDIL GATTI S.N.C. DI GATTI UGO & WALTER - PROPATA 

(GE)
18,000%  €                 18.860,00  €                                           43,63 

32 35
CAVAGNARO CARLO MACCHINE OPERATRICI MOVIMENTO 

TERRA - MONTEBRUNO (GE)
23,600%  €                 17.572,00  €                                           43,63 

33 34
EDIL FB S.N.C. DI FOCACCI M. BIGGI M. & C. - 

FONTANIGORDA (GE)
19,500%  €                 18.515,00  €                                           43,63 

34 33
IMPRESA ARTIGIANA EDILE PISOTTI SERGIO - OTTONE 

(PC)
18,000%  €                 18.860,00  €                                           43,63 

35 17
COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO - SANTO STEFANO 

D'AVETO (GE)
9,100%  €                 20.907,00  €                                           43,63 

36 19 ECO-MANNU P.S.C. a R.L. - SANTO STEFANO D'AVETO (GE) 4,220%  €                 22.029,40  €                                           43,63 

37 21 TOSI SANDRO - SANTO STEFANO D'AVETO (GE) 7,100%  €                 21.367,00  €                                           43,63 

38 20 CASTAGNA ALBERTO - REZZOAGLIO (GE) 13,000%  €                 20.010,00  €                                           43,63 

39 14 MARUBBIO CARLO - SANTO STEFANO D'AVETO (GE) 10,500%  €                 20.585,00  €                                           43,63 

40 25 PASTORINI GIANCARLO - REZZOAGLIO (GE) 20,500%  €                 18.285,00  €                                           43,63 

41 26
AUTOTRASPORTI TONI DI BIGGIO MAURIZIO E C. S.N.C. - 

BORZONASCA (GE)
25,000%  €                 17.250,00  €                                           43,63 

42 18
FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO CLAUDIO E C. S.N.C. - 

BORZONASCA (GE)
11,300%  €                 20.401,00  €                                           43,63 

43 28
IMPRESA EDILE PEIRANO GIOVANNI - COREGLIA LIGURE 

(GE)
1,500%  €                 22.655,00  €                                           43,63 

44 16 ZAPPETTINI STEFANO - MEZZANEGO (GE) 11,050%  €                 20.458,50  €                                           43,63 

45

46

47 29
AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA BADARACCO 

ANDREA - BORZONASCA (GE)
14,000%  €                 19.780,00  €                                           43,63 

48

49

50

IMPORTO 

COMPLESSIVO:

 ACCERTAMENTO 

COMPLESSIVO: 

 €               866.909,79  €                                      1.832,64 

tratta non aggiudicata

tratta non aggiudicata

tratta non aggiudicata

ID.4107 - SERVIZI INVERNALI SULLA RETE PROVINCIALE - PROSPETTO 

tratta non aggiudicata

tratta non aggiudicata

tratta non aggiudicata

tratta non aggiudicata

tratta non aggiudicata
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Proposta n. 3594 /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 4107 SERVIZI INVERNALI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA. 

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

ENT
RAT
A  

3.05.02.
04

001 3001687 + 1.832,64 785 2016 

Note: rimborso spese di pubblicazione bando di gara id 4107

TOTALE ENTRATE: + 1.832,64

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 25/11/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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