
Proposta n. 1294 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1130/2018 

Oggetto: ID 4246 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  PER L 
INTERVENTO RELATIVO ALLA RETE DEI CIVIC CENTER SCOL ASTICI - LICEO 
SCIENTIFICO ENRICO FERMI VIA ULANOWSKI, 56 GENOVA S AMPIERDARENA, 
INSERITO NEL PROGETTO PERIFERIE DELLA CITTA METROPO LITANA DI GENOVA. 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. CIG 7422891B6C CUP  D31E17000140001. 
DETERMINA DI ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI E AMMIS SIONE A SEGUITO 
DI SOCCORSO ISTRUTTORIO..

In data 04/06/2018 il dirigente BARDINU ROSSELLA, 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 delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 7 marzo 2018 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2018-2020 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera del 7 
marzo 2018 n. 1;

Richiamata   la   Determinazione   a   contrarre  n.   2314   del   27   ottobre   2017   della   Direzione   Sviluppo 
Economico e Sociale – Servizio Edilizia, con cui è stato approvato l’espletamento della procedura 
negoziata senza bando denominata “Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento relativo alla Rete dei “Civic Center Scolastici” - Liceo 
Scientifico “Enrico Fermi”- via Ulanowski, 56 - Genova Sampierdarena, inserito nel Progetto Periferie 
della Città Metropolitana di Genova”.

Richiamata la Determinazione n. 398 del 28 febbraio 2018 della Direzione Sviluppo Economico e 
Sociale – Servizio Edilizia, con cui è stata rettificata la determinazione a contrarre n. 2314 del 27 
ottobre 2017 limitatamente alla parte relativa ai requisiti di carattere speciale per la partecipazione, al 
criterio per la scelta dell’offerta individuando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
agli   importi   di   riferimento   per   ciascuna   classe   e   categoria   di   prestazioni   di   cui   alle   tabelle   DM 
17/06/2016;
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Richiamata   la   determinazione   dirigenziale   della   Direzione   Amministrazione   –   Stazione   Unica 
Appaltante   n. 532 del 16 marzo 2018 con cui, in relazione alla gara in oggetto, è stato attribuito 
l’identificativo ID 4246, sono stati approvati la lettera d’invito, le Norme di Partecipazione e i relativi 
allegati e sono stati definiti i termini di scadenza per la presentazione delle offerte nonché la data della 
seduta pubblica di ammissione;

Rilevato dal verbale della seduta pubblica dell’11 aprile 2018 quanto segue:

A.       plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 4 (quattro) buste;

B.       soggetti   ammessi   n.   3   (tre),   di   cui   n.   1   (uno),   RTP   GIOVANNI   FIAMINGO   /   DOMENICO 
MOLLURA / GIOVANNA RUSSO di Milazzo (ME), plico n. 1 , ammesso con riserva in quanto, ai 
punti A.3 “Partita IVA”; A.4 “Posizione I.N.P.S”; A.5 “Posizione I.N.A.I.L.”; A.6 “Posizione cassa 
edile o  altra  cassa  previdenziale”,  del   Quadro A “Dati  relativi   all’operatore  economico”,  del 
modello di domanda Allegato A1 relativo al mandante, Arch. Domenico Mollura, non indica alcun 
codice identificativo né compila alcuno dei campi relativi all’iscrizione agli istituti previdenziali;

C.       soggetto   eslcuso:   l’operatore   economico   RTP   JACOPO   MORANDO/ENRICO   SPICUGLIA / 
GIULIA GARIBOTTO di Genova, plico n. 4, per violazione del principio di segretezza dell’offerta 
economica e per i motivi di cui al punto 11 “Cause di esclusione dalla gara”, lett. P) delle Norme 
di   partecipazione,   in  quanto  ha  inserito  in  un  unico  plico  la  domanda  di   ammissione  e  la 
documentazione ad essa allegata, l’offerta tecnica e l’offerta economica e tanto in violazione 
delle disposizioni di cui al punto 8 “Modalità di presentazione” delle Norme di Partecipazione;

D.       fissazione alla data del 29 maggio 2018 ore 9.30 della seduta pubblica per la verifica delle 
integrazioni richieste in sede di soccorso istruttorio, al candidato ammesso con riserva.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo 18 
aprile   2016,   n.   50   e   ss.mm.ii.,   l’operatore   economico   RTP   GIOVANNI   FIAMINGO   /   DOMENICO 
MOLLURA / GIOVANNA RUSSO di Milazzo (ME), plico n. 1 con nota, a mezzo PEC, prot. n. 22700 del 
26 aprile 2018, è stato invitato a chiarire la posizione dell’Arch. Domenico Mollura, entro e non oltre le 
ore 17:00 del giorno 3 maggio 2018.

Osservato che dal verbale della seduta del 29 maggio 2018 risulta che il Presidente alla luce della 
citata nota ha rilevato quanto segue: 

A.        la   riserva   di   ammissione   assunta   nella   seduta   pubblica   del   11  aprile   2018   nei   confronti 
dell’operatore economico RTP GIOVANNI FIAMINGO / DOMENICO MOLLURA / GIOVANNA 
RUSSO di Milazzo (ME), plico n. 1, viene sciolta alla luce dei chiarimenti che lo stesso ha reso 
in sede di riscontro al soccorso istruttorio, precisando che la condizione lavorativa pregressa e 
quella attuale del mandante sono tali da esonerarlo, alla luce della vigente normativa fiscale, da 
obblighi dichiarativi relativamente alle informazioni previste dal modello di domandata Allegato 
A1. Il concorrente è quindi definitivamente ammesso alla procedura in ragione dell’irrilevanza, 
dei profili di natura fiscale che attengono allo specifico regime fiscale del contribuente, rispetto 
alle condizioni di ammissibilità del concorrente nelle procedure di gara previste dall’articolo 80 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2010, n. 50;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara fino a qui espletate;

 

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:
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DISPONE

1.      di approvare le operazioni di gara;

2.      di dichiarare ammessi alla procedura gli operatori economici:

-      RTP GIOVANNI FIAMINGO / DOMENICO MOLLURA / GIOVANNA RUSSO di Milazzo 
(ME), plico n. 1; 

-      RTP POOLMILANO SRL / BURLANDO / CHIARI - MACHERIO   (MONZA BRIANZA), 
plico n. 2;

-      DODI MOSS SRL – GENOVA, plico n. 3

3.     di   escludere   dalla   procedura   l’operatore   economico   RTP   JACOPO   MORANDO/ENRICO 
SPICUGLIA / GIULIA GARIBOTTO di Genova, plico n. 4 per i motivi in premessa specificati;

4.       di dare comunicazione del presente provvedimento, ai soggetti individuati ai sensi degli artt. 29 e 
76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5.       di   dare   atto   che   i   nominativi   dei   soggetti   ammessi   alla   procedura   saranno   comunicati   ai 
componenti della Commissione giudicatrice per le dovute dichiarazioni di assenza di motivi di 
incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77, comma 9, 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 CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitale
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Proposta n. 1294 /2018

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 Gare 
Oggetto:  ID 4246 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE  LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L INTERVE NTO RELATIVO ALLA RETE 
DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI - LICEO SCIENTIFICO ENR ICO FERMI VIA ULANOWSKI, 56 
GENOVA SAMPIERDARENA, INSERITO NEL PROGETTO PERIFER IE DELLA CITTA 
METROPOLITANA DI GENOVA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. CIG 7422891B6C 
CUP D31E17000140001. DETERMINA DI ESCLUSIONE OPERAT ORI ECONOMICI E 
AMMISSIONE A SEGUITO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. 

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, 05/06/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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