
Proposta n. 3790 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 3374/2016 

Oggetto: ID 4115 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI MASCHI MURARI 
DELLA PALAZZINA DI CORSO DOGALI 1D IN COMUNE DI GENOVA CIG 6861167E1C 
ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
ICOSTRA SRL DI GENOVA IMPORTO CONTRATTUALE EURO 99.081,62 (ONERI PER 
LA SICUREZZA E ONERI FISCALI INCLUSI).

In  data  12/12/2016 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 nota prot. n. 56846 del 12 ottobre 2016 della Direzione Sviluppo Economico e 
Sociale, con cui viene affidato, alla Stazione Unica Appaltante, l’espletamento della gara 
denominata “Lavori urgenti di consolidamento dei maschi murari della palazzina di Corso Dogali 
1D in Comune di Genova”, mediante l’esperimento di procedura negoziata senza bando, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo 
lavori posto a base di gara;

 

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2859 del 13/10/2016 della Direziona Amministrazione, 
con il quale, avuto riguardo all’affidamento in oggetto, è stato approvato l’avviso di manifestazione 
di interesse;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3064 del 10/11/2016 della Direzione 
Amministrazione,con cui sono stati approvati la lettera d’invito, le norme di partecipazione e i 
relativi allegati, in relazione alla gara in oggetto;

Rilevato che la lettera di invito ha fissato il termine di presentazione delle offerte nel giorno 1 
dicembre 2016, ore 12:00, e la seduta pubblica di ammissione delle stesse il giorno 6 dicembre 
2016, ore 9:00;
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Rilevato dal verbale di ammissione del 6 dicembre 2016 quanto segue:

A.            plichi pervenuti entro il termine di scadenza della lettera d’invito n. 8 (otto);

B.            soggetti ammessi n. 8 (otto) ;

C.            plichi pervenuti fuori termine di scadenza della lettera d’invito n. 1 (uno), operatore 
economico NEC Nuova Edilizia e Cave, di Follo (SP), non ammesso alla procedura di 
appalto per il motivo di cui al punto 10 “cause di esclusione dalla gara”, lettera K) delle 
norme di partecipazione allegate alla lettera d’invito;

D.           soggetto provvisoriamente aggiudicatario: l’operatore economico I.Co.Stra Srl di Genova, 
con il ribasso del 30,3930% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale netto di € 
90.040,81# (oneri fiscali esclusi); 

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che in base all’offerta prima classificata l’importo contrattuale risulta così determinato:

·              Importo lavori a base d’asta €  

114.181,48#

#

·              Ribasso del 30,3930% €   34.703,18#

·              Importo 

netto ............................................ 

€ 79.478,30#

·              oneri per la 

sicurezza.................................. 

€ 10.562,51#

 

 

 

Totale imponibile € 90.040,81#

#

·              IVA con aliquota al 

10%.............................. 

€ 9.004,08#

Totale € 99.081,62#
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Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento 
all’anzidetto operatore economico I.Co.Stra Srl di Genova, subordinando la stipula del contratto 
all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali, attualmente in corso, per l’importo 
contrattuale di € 99.081,62# oneri fiscali inclusi;

Dato atto 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 fornite dalla 
Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Area Edilizia, nella determinazione dirigenziale a 
contrarre n. 2942 del 27/10/2016, di seguito riportate;

 

CODICE DI BILANCIO
Numero e Anno 

Impegno

TOTALE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

€ 99.081,62#

(oneri per la sicurezza e 
oneri fiscali inclusi)

 

 

Scadenza/

Esigibilità

(ai sensi del 
DPCM 

28.12.2011)

Codice

2020109

Capitolo

003

Azione

2002687
64/2017 € 69.081,62# 2017

 

2020109

 

003

 

2002687
1104/2016

 

€ 30.000,00# 

 

2016

 

Totale importo contrattuale

(oneri per la sicurezza e oneri fiscali inclusi)

 

€ 99.081,62#

 

 

 

            Dato atto altresì che l’opera è finanziata attraverso l’utilizzo delle somme resesi disponibili a 
seguito dell’alienazione dei beni immobili dell’Amministrazione, come specificato nella 
determinazione dirigenziale a contrarre n. 2942 del 27/10/2016;

Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione, ai sensi degli 
artt. 29 e 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE
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1.          di non ammettere l’operatore economico, NEC Nuova Edilizia e Cave, di Follo (SP),

2.          di approvare le operazioni di gara;

3.          di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico: I.Co.Stra 
Srl di Genova, per l’importo complessivo di € 90.040,81#, risultante dal ribasso del 
30,3930%, dichiarato in sede di offerta (oneri fiscali esclusi); 

4.          di formalizzare l’affidamento di cui al punto 3, mediante stipulazione di contratto con 
scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 
subordinatamente all’esito delle verifiche sui requisiti generali attualmente in corso;

5.          di imputare la relativa spesa di € 99.081,62#, oneri fiscali inclusi, allo stanziamento del 
bilancio della Città Metropolitana di Genova come indicato in calce;

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

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

202010
9

003 200268
7

+ 30.000,00 110
4

2016 D34H16
000790

003

686116
7E1C

Note:

US
CIT
A

202010
9

003 200268
7

+ 69.081,62 64 2017 D34H16
000790

003

686116
7E1C

Note:
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TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 99.081,62

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 3790 /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 4115 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI MASCHI MURARI DELLA 
PALAZZINA DI CORSO DOGALI 1D IN COMUNE DI GENOVA CIG 6861167E1C ESITO 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOGGETTO AGGIUDICATARIO ICOSTRA SRL DI 
GENOVA IMPORTO CONTRATTUALE EURO 99.081,62 (ONERI PER LA SICUREZZA E 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. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

USC
ITA  

2020109 003 2002687 + 30.000,00 1104 2016 1293 2016 D34H160
0079000

3

6861167
E1C

Note: Scheda 303 fin 125

USC
ITA  

2020109 003 2002687 + 69.081,62 64 2017 111 2017 D34H160
0079000

3

6861167
E1C

Note: Scheda 303 fin 125

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 99.081,62

Genova li, 13/12/2016 
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Proposta n. 3790 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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