
Proposta n. 1946 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1717/2018 

Oggetto: ID 4290 BANDO PERIFERIE, CC: 05/17- BP S.P . 43 DELLA TORRAZZA. 
LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E DI RIQUA LIFICAZIONE DELLA 
SCARPATA PROSPICIENTE LA STRADA PROVINCIALE IN COMU NE DI SANT 
OLCESE. CIG 7438478A39 CUP D69J17000830001. ESITO P ROCEDURA. SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO: ECOFOND SRL DI GENOVA. IMPORTO CONT RATTUALE EURO 
137.546,78 (ONERI FISCALI ESCLUSI), EURO 167.807,07 # (ONERI FISCALI INCLUSI). 
ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI.

In data 30/08/2018 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”.

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 368/2018 del 23 febbraio 2018 della Direzione Territorio e 
Mobilità – Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti, con cui è stato approvato l’espletamento della 
procedura   negoziata   senza   bando   denominata   “CC:   05/17-   bp   S.P.  43   della   Torrazza.   Lavori   di 
risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della scarpata prospiciente.”;

 

Richiamata la determinazione dirigenziale della Direzione Amministrazione n. 741/2018 del 13 aprile 
2018 con la quale, in relazione alla gara in oggetto, 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 del 22 maggio 2018 quanto segue:

A.            plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 8 (otto) buste;

B.            soggetti ammessi n. 7 (sette);

C.            soggetto non ammesso: l’operatore economico IMPRESA DESSI' COSTRUZIONI di Genova 
(plico n. 6) che ha dichiarato, mediante nota inserita nel plico di gara, di declinare l’invito a 
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presentare l’offerta;

D.           l’operatore economico ILSET S.R.L. di Genova (plico 7) ha dichiarato di avvalersi dell’istituto 
del subappalto per una serie di lavorazioni rientranti nel novero delle attività maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 
2012 n. 190 per ognuna delle quali è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori ai sensi 
dell’art. 105 comma 6 del  Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tuttavia il documento Passoe 
presentato non riporta i nominativi degli operatori indicati quali subappaltatori né sono stati 
presentati   i   modelli   di   domanda   necessari   per   la   dichiarazione   del   possesso   dei   requisiti 
generali   da   parte   di   ciascun   subappaltatore,   carenza   non   sanabile   mediante   soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Per quanto sopra 
viene   demandato   alla   Stazione   Unica  Appaltante   la   segnalazione   all’operatore   economico 
ILSET S.R.L. che qualora risultasse aggiudicatario della procedura, non potrà esercitare la 
facoltà di subappalto per le lavorazioni per le quali vige l’obbligo di indicazione della terna di 
subappaltatori, tanto in conformità delle indicazioni contenute nel Bando Tipo n. 1 – ANAC, che 
prevede per il caso di omessa indicazione della terna che la stessa “non costituzione motivo di 
esclusione ma comporta il divieto di subappalto”;    

E.          metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta sorteggiato: lettera 
e) dell’art.  97 del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.   Coefficiente di moltiplicazione 
sorteggiato: 0,6;

F.           rinvio alla data del 1 giugno 2018, ore 9.30 per l’apertura delle offerte economiche.

Rilevato dal verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 1 giugno 2018 quanto segue:

a)          miglior offerente a seguito di apertura della buste contenenti le offerte economiche: l’operatore 
economico VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. con il ribasso del 33,3300% sull’importo a base 
d’asta, individuato sulla base del massimo ribasso,

b)          non è stato possibile applicare, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, l’esclusione automatica delle offerte che hanno presentato una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, poiché il numero delle offerte ammesse è 
risultato inferiore a dieci;

c)          soglia di anomalia calcolata in base al metodo di cui alla lettera e) dell’art. 97 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 -Coefficiente di moltiplicazione 0,6 pari a 19,0214%;

Visto l’esito negativo della verifica di congruità, condotta ai sensi dell’art. 97 commi 5, 6 e 7 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione all’offerta 
dell’operatore economico VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L di Genova, risultata anomala,

Rilevato in particolare che le giustificazioni offerte dall'operatore economico VILLA COSTRUZIONI 
EDILI S.R.L di Genova non sono state ritenute esaustive e l’offerta è stata valutata non adeguata 
rispetto alle caratteristiche ed entità dei lavori da realizzare; secondo le considerazioni espresse dal 
Responsabile Unico del Procedimento e da intendersi qui integralmente richiamate, di cui al Verbale di 
verifica trasmesso a mezzo mail in data 22 agosto 2018 e conservato agli atti; 

Visto che per effetto dello scorrimento della graduatoria, la Stazione Unica Appaltante ha trasmesso 
con PEC prot. 40472/2018 del 27 luglio 2018 richiesta di giustificazioni in merito all’offerta presentata 
all’operatore   economico   secondo   classificato   ASA   S.R.L.   di   Genova   (ribasso   offerto:   24,4310%), 
assegnando allo stesso, quale termine per la presentazione delle precisazioni, la data del 16 agosto 
2018, con specificazione che la mancata risposta costituisce causa di esclusione dalla procedura;
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Dato atto che, non avendo provveduto a fornire riscontro alcuno entro il termine assegnato, si è reso 
necessario procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria, per effetto del quale è risultato miglior 
offerente l’operatore economico ECOFOND SRL di Genova con il ribasso del 18,1810% sull’importo a 
base d’asta;

Visto l’esito positivo della verifica sulla congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta 
presentata dall’operatore economico ECOFOND SRL di Genova, condotta ai sensi dell’art. 97 commi 5, 
6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal Responsabile Unico del Procedimento, come da 
Verbale di verifica dell’offerta inviato a mezzo mail il 27 agosto 2018 alla Stazione Unica Appaltante e 
conservato agli atti;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria, l’importo contrattuale risulta così determinato: 

Importo lavori a base d’asta  € 162.000,00#

Ribasso del 18,1810%  €   29.453,22#

Importo netto ............................................  € 132.546,78#

oneri per la sicurezza..................................  €    5.000,00#

Totale imponibile  € 137.546,78#

IVA con aliquota al 22%..............................  €   30.260,29#

Totale  € 167.807,07#

 

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori in argomento all’anzidetto operatore 
economico ECOFOND SRL di Genova, per un importo contrattuale netto di € 137.546,78# (oneri fiscali 
esclusi); 

Dato atto che l’opera è finanziata dalle risorse assegnate nell’ambito del Bando Periferie - Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e trova copertura 
finanziaria negli stanziamenti di bilancio attualmente imputati al: 

codice 10052 cap. 02 azione 2002937 impegno n. 906/2018 per € 167.807,07#, intestato all’operatore 
economico aggiudicatario ECOFOND SRL di Genova

come risulta dall’atto dirigenziale n. 368/2018 del 23 febbraio 2018 della Direzione Territorio e Mobilità – 
Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti. 

Dato atto che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e autodichiarati in sede di gara sono tuttora in corso;  . 

 Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 32, 
comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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;

Considerato che ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. c) e 98 del del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e dell’art. 4 del Decreto Ministeriale. 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 
gennaio 2017 n. 20, è stato predisposto l’avviso di esito della procedura la cui pubblicità legale è 
soddisfatta, avuto riguardo all'importo posto a base di gara, mediante pubblicazione sull’albo pretorio 
del Comune dove si eseguono i lavori, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici 
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della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della 
stessa; 

Rilevato che tale modalità di pubblicità legale non comporta oneri a carico dell’Amministrazione.

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1.          di non ammettere alla procedura l’operatore economico IMPRESA DESSì COSTRUZIONI di 
Genova;

2.          di escludere l'operatore economico VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L di Genova alla luce 
dell'esito   della   verifica   di   non   congruità   dell'offerta   risultata   anormalmente  bassa,   ai   sensi 
dell'articolo 97, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

2.          di   escludere   l'operatore   economico   ASA   S.R.L.   di   Genova,   per   effetto   della   mancata 
presentazioni delle giustificazioni richieste a supporto dell'offerta formulata e risultata anomala, 
ai sensi dell'articolo 97, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3.           di approvare le operazioni di gara;

4.           di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico: ECOFOND SRL 
di Genova per l’importo contrattuale € 137.546,78# oneri fiscali esclusi, risultante dal ribasso 
del 18,1810%;

5.          di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, 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 positivo delle verifiche sui requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e autodichiarati in sede di gara tuttora in corso e subordinatamente alla 
decorrenza del termine dilatorio del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

6.          di assumere gli impegni di spesa per complessivi € 167.807,07# agli stanziamenti del bilancio 
della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

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

8.          di approvare l’avviso di esito procedura di gara, conservato in atti;

9.          di stabilire che la pubblicità legale dell’esito della procedura venga effettuata nei modi e nei 
termini di cui in premessa e precisamente mediante pubblicazione dell’avviso di esito sull’albo 
pretorio del Comune dove si eseguono i lavori, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale 
Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova 
e all’albo pretorio della stessa;.

 

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 Accertam ento CUP CIG
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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

US
CIT
A

10052 02 200293
7

+ 167.807,07 906 2018 D69J17
000830

001

743847
8A39

Note: Operatore economico aggiudicatario ECOFOND SRL di Genova

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: - 167.807,07

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

pag. 5/5

copia informatica per consultazione



Proposta n. 1946 /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 4290 BANDO PERIFERIE, CC: 05/17- BP S. P. 43 DELLA TORRAZZA. LAVORI DI 
RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E DI RIQUALIFICAZION E DELLA SCARPATA 
PROSPICIENTE LA STRADA PROVINCIALE IN COMUNE DI SAN T OLCESE. CIG 7438478A39 
CUP D69J17000830001. ESITO PROCEDURA. SOGGETTO AGGI UDICATARIO: ECOFOND 
SRL DI GENOVA. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 137.546,78  (ONERI FISCALI ESCLUSI), 
EURO 167.807,07# (ONERI FISCALI INCLUSI). ESCLUSION E OPERATORI ECONOMICI 

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  

10052 02 2002937 + 167.807,07 906 2018 289
2 

2018 D69J170
0083000

1

7438478
A39

Note: Operatore economico aggiudicatario ECOFOND SRL di Genova - LAVORO 7 - BANDO PERIFERIE

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 167.807,07

Genova li, 31/08/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(BARDINU ROSSELLA) 
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Proposta n. 1946 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale
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