Proposta n. 2024 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1795/2018

Il presente documento è pubblicato dall'11 settembre 2018

Oggetto: ID 4299 CC: 09 17 BP S.P. 8 DI VOBBIA. LAVORI SISTEMAZIONE,
CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE, DISCIPLINAMENTO ACQUE E
DELIMITAZIONI MARGINALI NEI COMUNI DI VOBBIA E ISOLA DEL CANTONE. CIG
74749793CF CUP D49J17001610001. ESITO PROCEDURA. AGGIUDICATARIO: RTI
CONS. CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA I.L.S.E.T. SRL DI SANT ARCANGELO DI
ROMAGNA (RN). IMPORTO CONTR. EURO 783.183,65 ONERI FISC. ESCLUSI, EURO
955.484,05 ONERI FISC. INCLUSI. APPROVAZIONE AVVISO ESITO. SPESA PUBBL.
EURO 1.881,53.
In data 10/09/2018 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. 595 del 22 marzo 2018 della Direzione Territorio e Mobilità
– Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti, con cui è stato approvato l’espletamento della
procedura negoziata senza bando denominata ““Bando periferie", CC: 09/17-BP S.P. 8 DI VOBBIA.
Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque e delle
delimitazioni marginali nei Comuni di Vobbia e Isola del Cantone”;
Richiamata la determinazione dirigenziale della Direzione Amministrazione – Servizio Stazione Unica
Appaltante n. 1059 del 18 maggio 2018, con la quale, in relazione alla gara in oggetto, è stato attribuito
l’identificativo ID 4299, 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 12 giugno 2018 quanto segue:
A.

plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 10 (dieci) buste;

B.

soggetti ammessi: n. 9 (nove);

C.

soggetti ammessi con riserva: n. 1 (uno), l’operatore economico RTI EDIL IENO SRL / ETS
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ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL / ESSE.CI SRL di Cogorno (GE), plico n. 5, la cui
ammissione alla procedura viene sospesa nelle more della definizione del procedimento
istruttorio promosso dalla Stazione Unica Appaltante nell’ambito della procedura ID 4288 bando
periferie cc: 10/17-bp S.P. 9 di Crocefieschi lavori di risagomatura del piano viabile e di
riqualificazione della scarpata prospiciente la strada provinciale nei comuni di Busalla,
Crocefieschi e Vobbia, avente ad oggetto l’accertamento della rilevanza ai fini dell’ammissione,
dell’avvenuta violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, violazione fatta
oggetto di dichiarazione anche nella presente procedura di gara. La riserva di ammissione
viene quindi assunta in considerazione dell’esito del procedimento avviato, i cui effetti sono
destinati a prodursi anche nella presente gara;
D.

rinvio alla data del 10 luglio 2018, ore 9:30 per l’apertura delle offerte economiche.

Rilevato dal verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 10 luglio 2018 quanto segue:
A. la busta contenente l’offerta economica dell’operatore RTI EDIL IENO SRL / ETS
ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL / ESSE.CI. SRL - COGORNO (GE) non viene aperta in quanto
è pendente il procedimento alla conclusione del quale sarà possibile valutare la posizione
dell’operatore economico Edil Ieno S.R.L. e sciogliere la riserva assunta in occasione della seduta
di ammissione. Pertanto il Presidente si riserva di procedere all’eventuale apertura dell’offerta
economica dell’operatore RTI EDIL IENO SRL / ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL /
ESSE.CI SRL di Cogorno (GE), plico n. 5, alla conclusione del procedimento in corso;
B. per ragioni di celerità dovute alle tempistiche richieste dalle modalità di finanziamento (Bando
Periferie) si procede, nelle more della scioglimento della riserva di cui al precedente punto 1),
all’apertura delle offerte economiche degli operatori risultati ammessi nella seduta pubblica del 12
giugno 2018. La graduatoria così definita, in quanto parziale, ha carattere necessariamente
provvisorio;
C. miglior ribasso offerto, in base al criterio del prezzo più basso, a seguito dell’apertura della buste
contenenti le offerte economiche, risulta essere quello formulato dall’operatore economico RTI
NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI SPA / CIDIEFFE SRL - TAGGIA (IM), plico n. 4,
(25,4110%);
Rilevato, inoltre, dal verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 31 luglio 2018 quanto
segue:
a)

la seduta si è resa necessaria alla luce della definizione del procedimento istruttorio avviato in
data 25 giugno 2018 n. prot. 4632, in contraddittorio con l’impresa Edil Ieno srl in relazione alla
procedura ID 4288, le cui risultanze sono state formalizzate nella nota del 27 luglio 2018, n.
prot. 40469. Con detta nota la Stazione Appaltante ha riconosciuto la documentazione fornita
dall’operatore Edil Ieno S.R.L. idonea a dimostrare l’avvenuto risarcimento del danno e
l’intervenuta assunzione di provvedimenti organizzativi atti a prevenire ulteriori reati, così da
risultare integrate le condizioni per l’applicazione della previsione di cui all’articolo 80, comma 8
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto l’operatore economico è definitivamente
ammesso alla procedura;

b) soggetti ammessi: 10 (dieci);
c)

miglior offerente provvisiorio, in base al criterio del prezzo più basso, a seguito di apertura della
busta del RTI EDIL IENO SRL / ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL / ESSE.CI. SRL COGORNO (GE), contenente le offerte economiche: l’operatore economico RTI CONSORZIO
CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
(RN). (plico n. 3), con il ribasso del 21,9100 sull’importo a base d’asta, per un importo
contrattuale netto di € 783.183,65 # (oneri fiscali esclusi);
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d) soglia di anomalia sulla base del criterio di calcolo di cui alla lettera a) dell’art. 97 comma 2 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sorteggiato in occasione della seduta pubblica del 12
giugno: 22,0113%;

Visto l’esito positivo della verifica di congruità dell’offerta presentata dall’operatore economico RTI
CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI
ROMAGNA (RN). (plico n. 3), condotta ai sensi dell’art. 97 commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, dal Responsabile Unico del Procedimento, comprensiva della verifica dei costi della
manodopera dichiarati in sede di offerta, di cui al Verbale di verifica in data 7 settembre 2018,
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

….

Ribasso del 21,9100%

€ 948.500,00 #
€ 207.816,35 #

Importo netto………………..

…

€ 740.683,65 #

oneri per la sicurezza………

…

€ 42.500,00 #

Totale imponibile

.

€ 783.183,65 #

IVA con aliquota al 22,00%

…

€ 172.300,40 #

TOTALE

€ 955.484,05 #

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori in argomento all’anzidetto operatore
economico RTI CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). (plico n. 3), per un importo contrattuale netto di € 783.183,65
# (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 2006/2018 per € 254.000,00# con impegno
intestato all’operatore economico aggiudicatario RTI CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA'
COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN);

-

codice 10052 cap. 02 azione 2002937, impegno 78/2019 per € 701.484,05# con impegno
intestato all’operatore economico aggiudicatario RTI CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA'
COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN);

come risulta dall’atto dirigenziale n. 595 del 22 marzo 2018 della Direzione Territorio e Mobilità –
Servizio Amministrazione territorio e trasporti.
Dato atto che le verifiche condotte sull’operatore economico 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 risultano
tuttora in corso.
Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 32,
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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 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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, nonché per estratto su un quotidiano
a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
Rilevato che ai fini della prescritta pubblicazione dell’avviso di esito sui quotidiani, sotto forma di avviso,
sono state individuate, sulla scorta dei preventivi di spesa presentati e in base al criterio del minor
prezzo, le seguenti testate: “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA” (Agenzia Class Pubblicità s.p.a.);
Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sui quotidiani sopra individuati ammonta complessivamente a € 1.881,53 # alla
quale si può far fronte, mediante imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466, come segue:
a) pubblicazione sulla G.U.R.I. € 1.369,13# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 1.109,12# e
IVA € 244,01#) CIG Z7A2450F5D;
b) pubblicazione su “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, per complessivi € 512,40# – CIG
Z722450F2B;
Dato atto che, relativamente alle spese di pubblicazione dell’avviso di esito, 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 e che le prestazioni di cui al presente provvedimento verranno compiute nel corso del
corrente esercizio e pertanto gli impegni scaturenti andranno imputati all’anno 2018.
Ricordato che le spese sostenute dalla Stazione Unica Appaltante in relazione alle pubblicazioni sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani devono essere rimborsate dal soggetto
aggiudicatario, così come previsto dall’art. 73 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in
combinato disposto con il realtivo decreto di attuazione Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 2;
Atteso che l’accertamento di € 1.881,53# per il rimborso delle spese di pubblicità legale da parte del
soggetto aggiudicatario può essere assunto sul Codice di bilancio 3.0500.02.3003600;
IL DIRIGENTE
per i motivi in premesse specificati:
DISPONE
1.

di approvare le operazioni di gara;

2.

di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico: RTI CONSORZIO
CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
(RN), per un importo contrattuale netto di € 783.183,65 # (oneri fiscali esclusi), risultante dal
ribasso del 21,9100%;

3.

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 alla
decorrenza del termine dilatorio del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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4.

di imputare la relativa spesa complessiva di € 955.484,05 #, oneri fiscali inclusi, agli
stanziamenti del bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

5.

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;

6.

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

7.

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 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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, nonché per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su
un quotidiano a diffusione locale ;

8.

di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani in premessa individuati ammonta
complessivamente a € 1.881,53# e di richiedere, pertanto, l’assunzione dei seguenti impegni di
spesa mediante imputazione al bilancio al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466 con le
seguenti specificazioni:

9.

a)

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite l’Istituto
Poligrafico Zezza dello Stato € 1.369,13# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile
€ 1.109,12# e IVA € 244,01#) CIG Z7A2450F5D - impegno con denominazione “ID
4299 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.”

b)

Pubblicazione su ITALIA OGGI (ediz. nazionale) e MILANO FINANZA (ediz.
nazionale), mediante l’Agenzia Class Pubblicità S. p. A., € 512,40# CIG Z722450F2B
- impegno con denominazione “ID 4299 pubblicazione avviso esito sui quotidiani
ITALIA OGGI e MILANO FINANZA”;

di richiedere ai Servizi Finanziari la registrazione dell’accertamento di importo
complessivamente pari a € 1.881,53# al Codice di Bilancio 3.0500.02.3003600 con
denominazione “ID 4299 CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)) rimborso spese pubblicità legale” in ragione
dell’obbligo di rimborso posto in capo al soggetto aggiudicatario in relazione alle spese
sostenute per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sui quotidiani.

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.

EN 305000
TR
2
ATA

0

Azione
300360 +
0

Importo
Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

1.881,53

Note: ID 4299 CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI
ROMAGNA (RN)) rimborso spese pubblicità legale
US 010210

0

100046 +

1.369,13

Z7A245
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CIT
A

3

6

0F5D

Note: ID 4299 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. - CENTRO DI COSTO APPALTI: 118.57.139.00
US 100520
CIT
2
A

0

200293 +
7

701.484,05

78

2019

D49J17
001610
001

747497
93CF

Note: Operatore economico aggiudicatario RTI CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA /
I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN);
US 100520
CIT
2
A

0

200293 +
7

254.000,00

200
6

2018

D49J17
001610
001

747497
93CF

Note: Operatore economico aggiudicatario RTI CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA /
I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
US 010210
CIT
3
A

0

100046 +
6

512,40

Z72245
0F2B

Note: ID 4299 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA - CENTRO DI
COSTO APPALTI: 118.57.139.00
TOTALE ENTRATE:

+

1.881,53

TOTALE SPESE:

-

957.365,58

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 2024 /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 4299 CC: 09 17 BP S.P. 8 DI VOBBIA. LAVORI SISTEMAZIONE,
CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE, DISCIPLINAMENTO ACQUE E DELIMITAZIONI
MARGINALI NEI COMUNI DI VOBBIA E ISOLA DEL CANTONE. CIG 74749793CF CUP
D49J17001610001. ESITO PROCEDURA. AGGIUDICATARIO: RTI CONS. CON.CO.S. SOCIETA
COOPERATIVA I.L.S.E.T. SRL DI SANT ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPORTO CONTR.
EURO 783.183,65 ONERI FISC. ESCLUSI, EURO 955.484,05 ONERI FISC. INCLUSI.
APPROVAZIONE AVVISO ESITO. SPESA PUBBL. EURO 1.881,53

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

Importo
S/E

Codice

Cap.
0

Impegno

Accertamento
CUP

Euro
ENT 3050002
RAT
A

Prenotazione

Azione
3003600 +

N.

Anno

N.

Anno

1.881,53

N.

Anno

968

2018

CIG

Note: ID 4299 CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
(RN)) rimborso spese pubblicità legale
USC 0102103
ITA

0

1000466 +

1.369,13

294
3

2018

Z7A2450
F5D

Note: ID 4299 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I. - CENTRO DI COSTO APPALTI: 118.57.139.00
USC 1005202
ITA

0

2002937 +

701.484,05 78

2019

122

2019

D49J170 7474979
0161000
3CF
1

Note: Operatore economico aggiudicatario RTI CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL -
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN); - LAVORO 7 BANDO PERIFERIE
USC 1005202
ITA

0

2002937 +

254.000,00 200
6

2018

294
6

2018

D49J170 7474979
0161000
3CF
1

Note: Operatore economico aggiudicatario RTI CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA / I.L.S.E.T. SRL SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LAVORO 7 BANDO PERIFERIE
USC 0102103
ITA

0

1000466 +

512,40

294
4

2018

Z722450
F2B

Note: ID 4299 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA - CENTRO DI COSTO APPALTI:
118.57.139.00
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

1.881,53
957.365,58

Genova li, 10/09/2018
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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