
Proposta n. 4005 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 3500/2016 

Oggetto: ID. 4119 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI 
BORZONASCA (GE) LOC. PIAN DELLA CA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
BANDO CIG 6880474AC1. CHIUSURA OPERAZIONI DI GARA. SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO G & G SRL DI SAINT VINCENT (AO) IMPORTO CONTRATTUALE 
EURO 274.190,82 ONERI FISCALI ESCLUSI.

In  data  22/12/2016 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 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 a contrarre dell’Area Tecnica del Comune di Borzonasca, atto n. 112 
del 14 novembre 2016, e successiva rettifica atto n. 113 del 18 novembre 2016 con le quali, è stato 
disposto  l’avvio  della  procedura negoziata  da aggiudicarsi  con il  criterio  del  prezzo più  basso 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016, con con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’art. 97, comma 8, del decreto stesso;

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 della  Direzione Amministrazione,  atto  n.  3095/2016 del  14 novembre 
2016, con la quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento 
in oggetto finalizzato all’individuazione degli operatori da invitare in occasione della successiva 
indizione di procedura negoziata;
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Richiamata altresì  la  determinazione dirigenziale n. 3294 del  1 dicembre 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 19 
dicembre 2016, ore 12:00, e la seduta pubblica di ammissione delle stesse il giorno 20 dicembre 
2016, ore 9:00;

Rilevato dal verbale di ammissione del 20 dicembre 2016 quanto segue:

A.        plichi pervenuti entro il termine di scadenza del bando n. 14 (quattordici);

B.        plichi  pervenuti  oltre  il  termine  di  scadenza  del  bando  n.  2  (due),  operatori  economici 
Cooperativa  Archeologia  di  Firenze  e  De  Marchi  srl  di  Fano  (PU),  non  ammessi  alla 
procedura di appalto per i motivi di cui al punto 10, “cause di esclusione”, lettera K), delle 
norme di partecipazione allegate alla lettera di invito;

C.        soggetti esclusi: nessuno;

D.        soggetti ammessi: n.14 (quattordici);

E.        soggetto provvisoriamente aggiudicatario: l’operatore economico G&G Srl di Saint Vincent 
(AO), con il ribasso del 25,5290 % sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale 
netto di € 274.190, 82#; 

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

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;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1.       di non ammettere gli operatori economici Cooperativa Archeologia di Firenze e De Marchi 
srl di Fano (PU);

2.       di approvare le operazioni di gara;

3.       di  comunicare l’esito delle verifiche dei requisiti  di  ordine generale di  cui  all’art.  80 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, effettuate sul soggetto risultato miglior offertente, 
al Comune di Borzonasca;

4.       di dare atto che, successivamente all’adozione da parte del Comune di Borzonasca della 
determinazione di aggiudicazione definitiva, si procederà alle comunicazioni previste nei 
confronti dei soggetti individuati ai sensi degli artt. 29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e alla pubblicazione dell’esito della procedura in conformità delle previsioni di 
cui all’art. 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

5.      di dare atto che è stato pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante della Città 
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Metropolitana di Genova il prospetto dei risultati della seduta pubblica di ammissione degli 
operatori economici e di apertura delle offerte economiche;

6.      di inviare copia del presente atto al Comune di Borzonasca.

 

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

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Sottoscritta dal Dir igente
(TORRE MAURIZIO)
con f irma digitale
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Proposta n. 4005 /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. 4119 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI BORZONASCA 
(GE) LOC. PIAN DELLA CA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CIG 6880474AC1. 
CHIUSURA OPERAZIONI DI GARA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO G & G SRL DI SAINT 
VINCENT (AO) IMPORTO CONTRATTUALE EURO 274.190,82 ONERI FISCALI ESCLUSI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] 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: 

[  ] 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: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 22/12/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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