
Proposta n. 118 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 90/2019 

Oggetto: ID 4378. CC 1/19 INTERVENTI RIPRISTINO SP 227 DI PORTOFINO COMUNI 
SANTA MARGHERITA L. E PORTOFINO TRA KM 5+600 E 5+79 0, DANNEGGIATA DA 
EVENTI METEOROLOGICI 29 E 30/10/2018. CIG 77597181DE. CUP 
D97H19000000002. PROC. NEGOZIATA SENZA B.APPROVAZIO NE ESITO PROC.: 
SOGG. AGG.: ATI IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. / ICOSTRA  S.R.L./ SEIB S.R.L. / 
ART SUB S.R.L. / BONFIGLIO A. S.A.S. DI REZZOAGLIO (GE). IMPORTO EURO 
592.912,48 (IVA ESCLUSA), EURO 723.353,22 (IVA INCL USA). ESCLUSIONE 
OPERATORI ECONOMICI..

In data 18/01/2019 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. 51 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2019-2021 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n.4 del 
28 dicembre 2018;

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 
558 del 15 novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano 
colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”, con la quale, al fine di assicurare 
massima   speditezza   e   semplificazione   alle   procedure  di   affidamento   degli   appalti   pubblici   per   la 
realizzazione delle opere di ripristino, sono state derogate parte delle disposizioni previste dal Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e relative alla conduzione delle procedure di gara;

Vista la Determinazione a contrarre n. 18/2019 dell’8 gennaio 2019, assunta dalla Direzione Territorio e 
Mobilità – Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti, con la quale è stato, tra l’altro, approvato il 
progetto   esecutivo  relativo  all’intervento  “CC   1/19   DCD-RL 1/18  Interventi   di   ripristino  della   sede 
stradale  SP 227   di   Portofino  nei   Comuni   di   Santa   Margherita   Ligure  e  Portofino  con   particolare 
riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e 5+790, danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 
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e   30   ottobre   2018   –   CUP   D97H19000000002”,   demandando   alla   Stazione   Unica   Appaltante 
l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del contratto;

Richiamata la determinazione dirigenziale della Direzione Amministrazione – Servizio Stazione Unica 
Appaltante n. 42/2019 del 10 gennaio 2019, con la quale, in relazione alla gara in oggetto, è stato 
attribuito l’identificativo ID 4378, 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;

Ricordato che per effetto di detta determinazione dirigenziale, sono stati invitati alla procedura di gara 
gli operatori economici selezionati, a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse di cui all'“ID 
4360  Interventi di ripristino della sede stradale SP 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherita  
Ligure   e   Portofino   con   particolare   riferimento   al   tratto   tra   le   progressive   km   5+600   e   5+790,  
danneggiata   dagli   eventi   meteorologici   del   29   e   30   ottobre   2018   –   CUP D97H19000000002”,   in 
occasione  dell'esame  delle   candidature   e   del   successivo  sorteggio,   rispettivamente   condotti   nella 
seduta riservata del 7 gennaio 2019 e nella seduta pubblica del 9 gennaio 2019, sedute a seguito delle 
quali   sono   risultate   non   ammesse   le   candidature   degli   operatori   economici   ATI   CO.MA.C.   s.r.l. 
(capogruppo)   /   BARRACUDA   SUB   s.r.l.  ATI   GIUSTINIANA  s.r.l.   (capogruppo)   /   IMPRESA 
COSTRUZIONI ING. PRIOLO ROBERTO UNIP. s.r.l., corrispondente al plico n. 3 e   ATI I.C.A.M. 
SR.L. / ECOGRID di Genova, corrispondente al plico n. 10, in quanto risultate prive del requisito di 
qualificazione  tecnica  richiesto  dalla  manifestazione  di   interesse  e  costituito  dall'iscrizione  all’Albo 
nazionale   dei   Gestori   Ambientali   per   i   soggetti   che   effettuano   operazioni   di   recupero   rifiuti   non 
pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del DM 5 febbraio 1998, 
con particolare riguardo alle tipologie di rifiuto cui ai paragrafi 7.1 e 7.6 dell’Allegato I del citato decreto 
ministeriale;

Rilevato dal verbale della seduta pubblica per l’ammissione alla gara ID 4378 del 17 gennaio 2019 
quanto segue:

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

B.     plico pervenuto fuori termine: n. 1 (uno) ATI I.C.A.M. SR.L. / ECOGRID di Genova, non ammesso;

C.     soggetti ammessi n. 3 (tre), di cui n. 1 (uno), l’operatore economico ATI IMPRESA TRAVERSONE 
S.A.S. (capogruppo) / ICOSTRA S.R.L./ SEIB S.R.L. / ART SUB S.R.L. / BONFIGLIO ALBERTO 
S.A.S. di Rezzoaglio  (GE) (plico 4), ammesso con riserva e invitato a soccorso istruttorio; 

D.     soggetto escluso n. 1 (uno) l’operatore economico ATI SALES S.P.A. (capogruppo) / GRL SCAVI 
S.R.L. / CONSOLROCCE S.R.L. / EREDI PANFILI ALBANO S.N.C. di Roma (plico 3) per la 
sussistenza della Causa di esclusione di cui al punto 15, lettera P) delle Norme di partecipazione 
allegate alla lettera di invito, in quanto ha presentato in un unico plico la domanda di ammissione e 
l’offerta economica non sigillata, con conseguente violazione del principio di segretezza dell’offerta 
a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti;

E.    prosecuzione della seduta per l'apertura delle offerte economiche e contestuale invio del soccorso 
istruttorio nei  confronti dell’operatore  economico ammesso con riserva, stante la necessità  di 
assicurare la massima speditezza della procedura di affidamento in ragione dell'urgenza degli 
interventi di ripristino e ferma restando la subordinazione dell'eventuale aggiudicazione al positivo 
esito del soccorso istruttorio; 

F.     miglior offerente a seguito di apertura della buste contenenti le offerte economiche: l’operatore 
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economico ATI IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. (capogruppo) / ICOSTRA S.R.L./ SEIB S.R.L. / 
ART SUB S.R.L. / BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. di Rezzoaglio (GE) (plico 4), con il ribasso del 
37,3230% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale netto di € 592.912,48 # (oneri 
fiscali   esclusi),   individuato   mediante   il   massimo   ribasso,   stante   l’impossibilità   di   applicazione 
dell’esclusione   automatica   delle   offerte   anormalmente   basse   in   conformità   alle   previsioni   del 
combinato disposto dell’art. 97, comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e dell’art. 4, 
punto 2), dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile n. 558 del 15 novembre 2018;

G.     impossibilità di effettuazione del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta stante l'impossibiltà di 
procedere al relativo calcolo ai sensi dell’art. 97 comma 3bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 
n. 50;

Vista   l’integrazione   documentale   inviata   in   data   17   gennaio   2019   dall’operatore   economico   ATI 
IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. (capogruppo) / ICOSTRA S.R.L./ SEIB S.R.L. / ART SUB S.R.L. / 
BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. di Rezzoaglio (GE) (plico 4), a seguito della richiesta formulata in pari 
data   della   Stazione   Unica   Appaltante,   che   conclude   positivamente   l'esperimento   del   soccorso 
istruttorio;

Precisato che l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile n. 558 del 15 novembre 201, al fine di assicurare la massima tempestività degli interventi   di 
ripristino, in deroga alla previsione contenuta all'articolo 32, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, consente, all'articolo 4, punto 4), di procedere all'aggiudicazione nelle more delle verifiche 
in  ordine  al   possesso  dei   requisiti   di   partecipazione  previsti   dalla  procedura  di   gara,  secondo  le 
modalità previste dall'art. 163 comma 7 dello stesso Decreto;

Osservato che con le stesse modalità si rinvia alla fase successiva all'aggiudicazione la verifica in 
ordine alla congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dall’operatore economico 
ATI IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. (capogruppo) / ICOSTRA S.R.L./ SEIB S.R.L. / ART SUB S.R.L. / 
BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. di Rezzoaglio (GE) (plico 4), ferme restando le previsioni contenute 
all'articolo 4, punto 7 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 201, in ordine alle conseguenze dell'eventuale esito negativo 
delle citate verifiche; 

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

Importo lavori a base d'asta € 903.162,99# 

Ribasso del 37,323%  € 337.087,52#

Importo netto……………….. € 566.075,47#

oneri per la sicurezza……… €  26.837,01#

Totale imponibile € 592.912,48#

IVA con aliquota al 22,00%  € 130.440,74#
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TOTALE  € 723.353,22#

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori in argomento all’anzidetto operatore 
economico ATI IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. (capogruppo) / ICOSTRA S.R.L./ SEIB S.R.L. / ART 
SUB S.R.L. / BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. di Rezzoaglio (GE) (plico 4), per un importo contrattuale 
netto di € 592.912,48# (oneri fiscali esclusi); 

Dato atto che nelle more della variazione di bilancio che si approverà a seguito dell’accertamento del 
finanziamento regionale previsto dal Decreto del Commissario Delegato per la Regione Liguria n. 1/18 
del 14 dicembre 2018, la copertura finanziata per la realizzazione dell'opera è anticipata con le risorse 
di cui agli  stanziamenti di bilancio della Città Metropolitana di Genova attualmente imputati al:

-    codice 1005202 cap. 0 azione 2002691, prenotazione impegno n. 321/2019 per € 723.353,22# con 
impegno   intestato   all’operatore   economico   aggiudicatario   ATI   IMPRESA  TRAVERSONE   S.A.S. 
(capogruppo) / ICOSTRA S.R.L./ SEIB S.R.L. / ART SUB S.R.L. / BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. di 
Rezzoaglio (GE)

come risulta dall’atto dirigenziale 18/2019 dell’8 gennaio 2019 della Direzione Territorio e Mobilità – 
Servizio Amministrazione territorio e trasporti. 

Rilevato che in virtù dell'espressa deroga contenuta  nell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 201 alle previsioni dell'articolo 32 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione ai fini della formalizzazione 
contrattuale dell'affidamento il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione, ai sensi degli artt. 29 e 76, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara; 

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

 

1. di dare atto che i nominativi degli operatori economici che hanno preso parte al procedimento di 
selezione condotto per effetto dell'avviso di manifestazione di interesse ID 4360 “ID 4360 
Interventi di ripristino della sede stradale SP 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherita  
Ligure e Portofino con particolare riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e 5+790,  
danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 – CUP D97H19000000002”, di 
cui   alla   precedente   determinazione   dirigenziale   del   Servizio   Stazione   Unica  Appaltante   n. 
42/2019 del 10 gennaio 2019, sono individuati nell'elenco allegato alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'abbinamento tra numero identificativo 
dell'operatore  economico,  denominazione dell'operatore  economico  e punteggio  conseguito 
sulla base dei criteri definiti dal citato avviso di manifestazione di interesse, elenco la cui 
pubblicazione è disposta in conformità alle previsioni di cui all'art. 53, comma 2, lett. b);  

2. di dare atto che, a seguito del procedimento di selezione delle candidature, gli operatori che 
non sono risultati ammessi, come da determinazione dirigenziale n. 42/2019 del 10 gennaio 
2019,  sono l' ATI CO.MA.C. s.r.l. (capogruppo) / BARRACUDA SUB s.r.l.  ATI GIUSTINIANA  
s.r.l.  (capogruppo)  /  IMPRESA  COSTRUZIONI  ING.  PRIOLO  ROBERTO  UNIP. 
s.r.l.,corrispondente al plico n. 3 e l’operatore economico ATI I.C.A.M. SR.L. / ECOGRID di 
Genova corrispondente al plico n. 10, in quanto privi del requisito di qualificazione tecnica 
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richiesto dalla lettera di invito e costituito dall'iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali 
per i soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del DM 5 febbraio 1998, con particolare riguardo alle 
tipologie di rifiuto cui ai paragrafi 7.1 e 7.6 dell’Allegato I del citato decreto ministeriale;

3. di   approvare  le  operazioni   di   gara   di   cui   all'identificativo  “ID   4378.   CC   1/19   DCD-RL 1/18 
Interventi di ripristino della sede stradale SP 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherita Ligure 
e Portofino con particolare riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e 5+790, danneggiata 
dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018. CIG 77597181DE -  CUP D97H19000000002” ;

4. di escludere l’operatore economico ATI SALES S.P.A. (capogruppo) / GRL SCAVI S.R.L. / 
CONSOLROCCE S.R.L. / EREDI PANFILI ALBANO S.N.C. di Roma (plico 3) per la sussistenza 
della Causa di esclusione di cui al punto 15, lettera P) delle Norme di partecipazione allegate 
alla lettera di invito, in quanto ha presentato in un unico plico la domanda di ammissione e 
l’offerta   economica   non   sigillata,   con   conseguente   violazione   del   principio   di   segretezza 
dell’offerta   a  garanzia   dell’imparzialità   dell’azione  amministrativa   e  della   par   condicio  tra   i 
concorrenti;

5. di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico: ATI IMPRESA 
TRAVERSONE   S.A.S.   (capogruppo)   /   ICOSTRA S.R.L./   SEIB   S.R.L.   /  ART SUB   S.R.L.   / 
BONFIGLIO  ALBERTO  S.A.S.   di   Rezzoaglio  (GE),   per   un  importo  contrattuale  netto  di   € 
592.912,48# (oneri fiscali esclusi), risultante dal ribasso del 37,323%; 

6. di   imputare   la   relativa   spesa   complessiva   di   €   723.353,22#,   oneri   fiscali   inclusi,   agli 
stanziamenti del bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce; 

7. di dare atto che in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4, punto 4) dell’Ordinanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 
novembre 201, in deroga al disposto dell'articolo 32, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e al fine di assicurare la massima tempestività degli interventi di ripristino, si 
procede all'aggiudicazione dell'appalto nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei 
requisiti di partecipazione previsti dalla procedura di gara e della verifica di congruità della 
manodopera, secondo le modalità previste dall'art. 163 comma 7 dello stesso Decreto; 

8. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 5, mediante stipulazione di contratto con scrittura 
privata   ai   sensi   dell’art.   32,   comma   14   del   decreto   legislativo   18   aprile   2016,   n.   50, 
subordinatamente al completamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali 
attualmente in corso e alla verifica della congruità dei costi della manodopera dichiarati in  sede 
di offerta;

9. di   dare   atto   che   in   conformità   all’Ordinanza   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   - 
Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 201, non trova applicazione, ai fini 
della   formalizzazione   contrattuale   del   presente   affidamento,   il   termine   dilatorio   altrimenti 
previsto al comma 9 dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

10. di dare comunicazione del presente provvedimento, ai soggetti individuati ai sensi degli artt. 29 
e 76, 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
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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

US
CIT
A

100520
2

0 200269
1

+ 723.353,22 321 2019 D97H19
000000

002

775971
81DE 

Note: Operatore economico aggiudicatario ATI IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. (capogruppo) / ICOSTRA 
S.R.L./ SEIB S.R.L. / ART SUB S.R.L. / BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. di Rezzoaglio (GE)

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: - 723.353,22

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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PUNTEGGIO

1
ATI:
E.S.O. STRADE (capogruppo) / SOMIT S.R.L. / 
QUEIROLO ROBERTO S.R.L.

13

8

ATI:
IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. (capogruppo) / 
ICOSTRA S.R.L./ SEIB S.R.L. / ART SUB S.R.L. / 
BONFIGLIO ALBERTO S.A.S.

13

9

ATI:
SALES S.P.A. (capogruppo) / GRL SCAVI S.R.L. / 
CONSOLROCCE S.R.L. / EREDI PANFILI ALBANO 
S.N.C.

13

7

ATI:
DOTT. CARLO AGENSE S.P.A. (capogruppo) / 
BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L. /
ABATE S.R.L.

9

4

ATI:
COGECA (capogruppo) / PAVITECNA S.R.L. / SUB 
MARINE S.R.L. 7

5
ATI:
CO.S.PE.F. S.R.L. (capogruppo) / TECNOMETA SRLS / 
BERGAMELLI S.R.L.

7

6 ATI:
I.C.A.M. SR.L. / ECOGRID 7

13
ATI:
I.L.S.E.T. S.R.L. (capogruppo) / TEAS S.R.L. / CPC S.R.L. 
/ GIUSEPPE SANTORO S.R.L.

7

2

ATI:
EDIL DUE S.R.L. (capogruppo) / IDROTER S.N.C. / CFC 
CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. 4

ELENCO CANDIDATI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ID 4360
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11 IDRO-EDIL DI BOTTARO S&M S.N.C. / GIUSTO MARIO 
SRL ARTIGIANA / MB CONSOLIDAMENTI S.R.L.

4

12 ATI:
SIMES TIGULLIO S.R.L. (capogruppo) / ECOFOND S.R.L. 4

3

10

CANDIDATI NON AMMESSI IN SEDE DI SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ID 
4360

ATI:
CO.MA.C. SRL (capogruppo) / BARRACUDA SUB S.R.L.

ATI:
GIUSTINIANA S.R.L. / IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO 

UNIPERSONALE S.R.L.
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Proposta n. 118 /2019

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: Servizio Stazione Unica Appaltante 
Oggetto:  ID 4378. CC 1/19 INTERVENTI RIPRISTINO SP  227 DI PORTOFINO COMUNI SANTA 
MARGHERITA L. E PORTOFINO TRA KM 5+600 E 5+790, DAN NEGGIATA DA EVENTI 
METEOROLOGICI 29 E 30/10/2018. CIG 77597181DE. CUP D97H19000000002. PROC. 
NEGOZIATA SENZA B.APPROVAZIONE ESITO PROC.: SOGG. A GG.: ATI IMPRESA 
TRAVERSONE S.A.S. / ICOSTRA S.R.L./ SEIB S.R.L. / A RT SUB S.R.L. / BONFIGLIO A. S.A.S. 
DI REZZOAGLIO (GE). IMPORTO EURO 592.912,48 (IVA ES CLUSA), EURO 723.353,22 (IVA 
INCLUSA). ESCLUSIONE 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

[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  

1005202 0 2002691 + 723.353,22 321 2019 452 2019 D97H190
0000000

2

7759718
1DE 

Note: Operatore economico aggiudicatario ATI IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. (capogruppo) / ICOSTRA S.R.L./ SEIB 
S.R.L. / ART SUB S.R.L. / BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. di Rezzoaglio (GE)

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 723.353,22

Genova li, 18/01/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale

copia informatica per consultazione


