
Proposta n. 2509 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2244/2018 

Oggetto: ID.4315 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA DI 
PEZZATURA GROSSA PER IL DISGELO. CIG 7618726396. AGGIUDICAZIONE. 
APPROVAZIONE AVVISO ESITO. .

In data 06/11/2018 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 dirigenziale n. 1197 del 12/06/2018, con la quale la Direzione Territorio e 
Mobilità - Servizio Amministrazione territorio e trasporti ha autorizzato l’affidamento della fornitura in oggetto 
mediante l’esperimento di una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta al prezzo più 
basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvando 
nel contempo il capitolato speciale descrittivo e prestazionale in atti; 

Richiamato l’atto dirigenziale della Direzione Amministrazione – Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1810 
del 11 settembre 2018, con il quale, in relazione alla gara in oggetto, è stato attribuito l’identificativo ID 4315, 
sono stati approvati il Bando di gara, 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 di ammissione del 23 ottobre 2018 quanto segue: 

A.     plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 2 (due); 

B.     soggetti ammessi n. 1 (uno):  operatore economico Energy Coal S.p.A., plico n. 1; 

C.     soggetti ammessi con riserva n. 1 (uno): operatore economico Giordo s.r.l., plico n. 2, nei cui confronti, 

avendo   omesso  di  inserire  nella  documentazione  il  modello  PassOE,   è  stata   avviata  la  procedura  di 

soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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     soggetti esclusi nessuno.

Preso atto che l’operatore economico Giordo s.r.l., a seguito della procedura di soccorso istruttorio, ha 
provveduto   ad   integrare   correttamente   la   documentazione   entro   il   termine   fissato   e   pertanto   è   stato 
ammesso alla procedura, come si evince dal verbale seduta pubblica apertura offerte economiche del 26 
ottobre 2018;

Rilevato che nel corso della seduta pubblica del 26 ottobre 2018 si è proceduto all’apertura delle offerte 
economiche con i sotto riportati risultati:

Plico n. Concorrenti
ribasso 

percentuale 
offerto 

prezzo 
unitario 

risultante

2 GIORDO SRL 20,9390 € 51,39

1 ENERGY COAL SPA 11,5385 € 57,50

 

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;

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 e ss.mm.ii.;

Dato   atto   che   sono   in   corso   di   espletamento   da   parte   dell’Ufficio   Contratti   le   verifiche   sul   soggetto 
provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 
Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, al cui esito positivo è condizionata la formalizzazione del relativo 
contratto di affidamento della fornitura; 

Ritenuto, di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Società Giordo srl di Genova (GE), sulla base del ribasso 

unico offerto del 20,9390%, per l’importo contrattuale di € 388.762,70# oneri fiscali esclusi, così determinato:

  Importo unitario a base di gara……………… €              65,00

  Ribasso del 20,9390%  ……………………… €        13,61035

  Importo netto  …………………………………. €        51,38965

  IVA con aliquota al 22% ……………………. €        11,305723

TOTALE IMPORTO UNITARIO €/ T…………………. €        62,695373

TOTALE FORNITURA (T 7.565,00)……………… €       474.290,50

Considerato che l’economia di spesa derivante dal ribasso offerto consiste in:

  Importo unitario a base di gara……………… €              65,00

TOTALE FORNITURA (T 7.565,00) A BASE DI GARA €      491.725,00

  IVA con aliquota al 22% …………………….. €      108.179,50

 
IMPORTO CONTRATTUALE (ONERI FISCALI INCLUSI)
………………………………………….. €      599.904,50

ECONOMIA ………………………………………… €       125.614,00
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Considerato che l’articolo 19 delle Condizioni contrattuali “Modifiche ed estensioni contrattuali” riserva al 
Committente la facoltà di chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura 
fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, ai sensi del Dlgs. 50/2016 
art. 106 comma 12;

Atteso che detta variazione in aumento corrisponde a € 119.980,90 (pari ai 20% di € 599.904,50), somma 
alla cui copertura finanziaria si potrà far fronte mediante l’economia derivante dal ribasso di gara pari a € 
125.614,00;

Atteso   che   l’imputazione   degli   impegni   di   spesa   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 Territorio e 
Mobilità - Servizio Amministrazione territorio e trasporti - nella determinazione dirigenziale n. 1197  del 
12/06/2018;

Precisato che la spesa derivante dal contratto in oggetto e dalle eventuali estensioni in aumento della 
fornitura   attivabili   dal   Servizio   Amministrazione   territorio   e   trasporti in   virtù   delle   citate   disposizioni 
contrattuali,   trova   copertura   negli   stanziamenti   del   Bilancio   di   Previsione   2018-2020,   come   di   seguito 
specificato: 

DA DETERMINA A CONTRARRE

n. 1197 del 12/06/2018
Importo contrattuale

€ 474.290,50 (oneri per la sicurezza e 

oneri fiscali inclusi)

Scadenza/Esigibilità (ai 
sensi del DPCM 28.12.2011

 CODICE DI 
BILANCIO

 

Importo

 

Prenotazione 
/ Anno 

Codice

100510
3

Azione

100077
9

€ 150.000,00 n. 2468/2018 € 150.000,00 2018

Codice

100510
3

Azione

100077
9

€ 250.000,00 n.88/2019 € 250.000,00 2019

Codice

100510
3

Azione

100077
9

€ 200.000,00 n.28/2020

€ 74.290,50 2020

€ 119.980,90 (estensione fornitura) 2020

€ 5.728,60 (economia) 2020

 

Atteso che l’Ufficio Soggetto aggregatore della SUA ha predisposto l’avviso di esito, afferente la gara di cui 
sopra, in conformità all’art. 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che ai sensi degli articoli 72 e 216, comma 11, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, 
occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo all’esito della procedura mediante la pubblicazione 
in   Gazzetta   Ufficiale   dell’Unione   Europea,   sulla   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   Italiana,   sul   sito 
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informatico della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo Pretorio 
della stessa, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente 
diffusione locale;

Preso atto che sono stati acquisiti i preventivi di spesa delle società concessionarie dei servizi di pubblicità 
legale sulla scorta dei quali risulta maggiormente economica la pubblicazione del bando sui quotidiani 
“ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA” e “IL GIORNALE ED. NAZ.” e “IL GIORNALE ED. LOC.”;

Rilevato che la pubblicazione dell’avviso di esito in questione avverrà sulla G.U.R.I., mediante la piattaforma 
web di IPZS “IOL Inserzioni on-line”, nonché sui quotidiani “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, mediante 
l’Agenzia Class Pubblicità S. p. A. e sui quotidiani “IL GIORNALE ED. NAZ.” e “IL GIORNALE ED. LOC.” 
mediante l’Agenzia DM-GROUP S.R.L. (VISIBILIA S.R.L.), nonché sui siti sopra indicati;

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 € 1.864,57#, alla quale 
si può far fronte come segue:

a)     pubblicazione sulla G.U.R.I., € 734,85# (di cui imponibile € 589,22# e IVA € 129,63 # ed 

imposta di bollo € 16,00#), mediante imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466 – C.I.G. 

Z772593BAA;

b)     pubblicazione su “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, per complessivi € 512,40# mediante 

imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466 – C.I.G. Z032593CC1;

c)     pubblicazione su “IL GIORNALE ed. NAZIONALE.” e “IL GIORNALE ed. LIGURIA” per 

complessivi € 617,32# mediante imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466 – C.I.G. 

ZEB2593C89.

Dato  atto   che   l’imputazione   dei   sopra   indicati   impegni  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 relative prestazioni verranno compiute nel corso del corrente 
esercizio e pertanto gli impegni scaturenti andranno imputati all’anno 2018;

Considerato che per effetto del combinato disposto degli articoli 216, comma 11 decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, dell’articolo 66 comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 34, comma 35, del D.L. 
18 ottobre 2012, n° 179, come convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n° 221, le spese sostenute in relazione 
alle pubblicazioni, del bando di gara e dell’avviso di esito, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sui quotidiani devono essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario, si procede a richiedere la registrazione 
dell’accertamento di importo complessivamente pari a € 3.771,42#, al Codice di Bilancio 3.0500.02.3003600. 
“Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari”, del Bilancio 2018, individuando quale debitore l’operatore 
economico Giordo srl. di Genova (p.iva. 03160950105).

 

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati: 

DISPONE

1. di approvare le operazioni di gara; 

2. di aggiudicare definitivamente la fornitura in argomento all’operatore economico GIORDO srl - GENOVA, 
per un importo contrattuale netto di € 388.762,70# (oneri fiscali esclusi), risultante dal ribasso del 20,939%; 

3. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione di contratto ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui 
al comma 9 dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell’esito positivo delle verifiche 
sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui 
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all’art. 80 del Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50 ; 

4. di imputare la relativa spesa complessiva di € 474.290,50#, oneri fiscali inclusi, agli stanziamenti del 
bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce; 

5. di imputare l’importo relativo all’eventuale variazione in aumento della fornitura che potrà essere disposta 
in conformità alle previsioni contrattuali e corrisponde a € 119.980,90, oneri fiscali inclusi, (pari al 20% di € 
599.904,50, importo a  base d’asta) allo  stanziamento  del bilancio  della  Città  Metropolitana di  Genova 
indicato in calce;

6. 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; 

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

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 € 
1.864,57# 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: 

 ‒ pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite l’Istituto Poligrafico Zecca dello 
Stato € 734,85# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 589,22# e IVA € 129,63#) – CIG Z772593BAA 
- impegno con denominazione “ID 4315 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.” 

 ‒ pubblicazione su ITALIA OGGI (ediz. nazionale) e MILANO FINANZA (ediz. nazionale), mediante l’Agenzia 
Class Pubblicità S. p. A., € 512,40#, CIG Z032593CC1 - impegno con denominazione “ID 4315 
pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA”;

 ‒ pubblicazione su IL GIORNALE ed. NAZIONALE.” e “IL GIORNALE ed. LIGURIA, mediante l’Agenzia DM 
Group s.r.l. - Visibilia s.r.l. € 617,32#, CIG ZEB2593C89 - impegno con denominazione “ID 4315 
pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA”;

9. di richiedere ai Servizi Finanziari la registrazione dell’accertamento di importo complessivamente pari a € 
3.771,42# al Codice di Bilancio 3.0500.02.3003600 con denominazione “ID 4315 GIORDO SRL - 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. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

010210
3

0 100046
6

+ 512,40 Z03259
3CC1

Note: ID 4315 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA

US
CIT
A

010210
3

0 100046
6

+ 617,32 ZEB259
3C89

Note: ID 4315 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. 
LIGURIA

US 100510 0 100077 + 150.000,00 246 2018 761872
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CIT
A

3 9 8 6396

Note:

US
CIT
A

010210
3

0 100046
6

+ 734,85 Z77259
3BAA

Note: ID 4315 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.

US
CIT
A

100510
3

0 100077
9

+ 74.290,50 28 2020 761872
6396

Note:

US
CIT
A

100510
3

0 100077
9

+ 119.980,90 28 2020 761872
6396

Note: estensione fornitura

US
CIT
A

100510
3

0 100077
9

+ 250.000,00 88 2019 761872
6396

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 596.135,97

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 2509 /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 Soggetto aggregatore 
Oggetto:  ID.4315 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA DI PEZZATURA 
GROSSA PER IL DISGELO. CIG 7618726396. AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE AVVISO 
ESITO. 

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  

0102103 0 1000466 + 512,40 325
1 

2018 Z032593
CC1

Note: ID 4315 pubblicazione avviso esito sui quotidiani ITALIA OGGI e MILANO FINANZA

USC
ITA  

0102103 0 1000466 + 617,32 325
2 

2018 ZEB2593
C89

Note: ID 4315 pubblicazione avviso esito sui quotidiani IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA

USC
ITA  

1005103 0 1000779 + 150.000,00 246
8 

2018 325
4 

2018 7618726
396

Note:

USC
ITA  

0102103 0 1000466 + 734,85 325
3 

2018 Z772593
BAA

Note: ID 4315 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.

USC
ITA  

1005103 0 1000779 + 74.290,50 28 2020 40 2020 7618726
396

Note:
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USC
ITA  

1005103 0 1000779 + 119.980,90 28 2020 7618726
396

Note: estensione fornitura

USC
ITA  

1005103 0 1000779 + 250.000,00 88 2019 153 2019 7618726
396

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 596.135,97

Genova li, 07/11/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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