
Proposta n. 2192 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2021/2019 

Oggetto: ID.4387. CC 01 17 PG PATTO PER GENOVA SP 15 BRUGNETO LAVORI 
SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE DISCIPLINAMENTO 
ACQUE E LIMITAZIONI MARGINALI TRA KM 0+000 E KM 4+000 E TRA KM 8+000 E 
KM 11+000 IN COMUNE DI TORRIGLIA E PROPATA. CIG 78057260DF. CUP 
D97H17000280001. ESITO. AGGIUDICATARIO: ATI GIUSTINIANA SRL ING. PRIOLO 
ROBERTO SRL GAVI (AL) ESCLUSIONE IMPORTO EURO 883.056,75 (ONERI 
FISCALI ESCLUSI), EURO 1.077.329,24 (ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE 
AVVISO ESITO..

In  data  03/09/2019 il  dirigente  TORRE MAURIZIO,  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;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 2407/2018 del 27/11/2018 della Direzione Territorio e 
Mobilità  – Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti,  con cui è stato approvato il  progetto 
esecutivo ed è stato autorizzato l’espletamento della procedura aperta denominata “CC:01/17-PG 
Patto per Genova. SP 15 del Brugneto Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, 
disciplinamento delle acque e delle limitazioni marginali tra il Km 0+000 e il Km 4+000 e tra il Km 
8+000  e  il  Km  11+000  in  Comune  di  Torriglia  e  Propata.  CUP  D97H17000280001”  e  la 
Determinazione n. 398/2019 del 25/02/2019 di rettifica della determinazione  di approvazione del 
progetto esecutivo e a contrarre, della medesima Direzione;

Richiamata la determinazione dirigenziale della Direzione Amministrazione – Servizio Stazione 
Unica Appaltante n. 569/2019 del 13/03/2019 con la quale, in relazione alla gara in oggetto, è stato 
attribuito l’identificativo ID 4387, sono stati approvati il bando di gara, le Norme di Partecipazione e 
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i relativi allegati e sono state approvate le modalità e le spese di pubblicità legale e  dato atto che 
la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad acquisire il CIG 78057260DF per la procedura in 
oggetto attraverso il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;

Rilevato che il bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte nel giorno 16 aprile 
2019 ore 12:00, e la seduta pubblica di ammissione delle stesse il giorno 18 aprile 2019, a partire 
dalle ore 9.00.

Rilevato dal verbale della seduta pubblica di ammissione del 18 aprile 2019 quanto segue:

 A) plichi pervenuti entro il termine di scadenza n. 33  (trentatrè) buste ed oltre il termine di

 scadenza n. 2 (due) buste, rispettivamente degli operatori economici ATI Verici / Impresa Solari / 
Ecosystema - Casarza Ligure, e ATI ESSE.CI Srl / ETS Srl – Carasco, che non vengono ammessi;

B) soggetti ammessi: n. 31 (trentuno), di cui n. 9 (nove) ammessi con riserva: l’operatore 

economico Neocos srl - plico n. 1, Consorzio stabile Argo scarl, plico n. 2, Ati Frappi srl /  Bramerini 

Francesco e figli srl, plico n. 11, Ati Antonini srl / Marinelli italiano sas, plico n. 13, Ati Sil.cap. srl / 

Costruzioni Stradali srl, plico n. 22, Ati Lusardi srl / Consorzio stabile Poliedro/ Euredil srl, plico n. 

25, Co.s.pe.f srl , plico n. 28, Cipa spa, plico n. 29,  Ati Giustiniana srl / Ing. Priolo Roberto Srl, 

plico n. 30, invitati a soccorso istruttorio;

C) soggetti esclusi:  

C.1) l’operatore economico Edilizia del Commendator Belli Luigi Ennio e Figlio SRL – Licciana 
Nardi (MS) , plico n. 14, viene escluso per i motivi di cui all’articolo 84 del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 
50, all’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e al punto 15 “cause di esclusione dalla gara” 
lettera F) delle norme di partecipazione allegate al bando di gara, stante l’assenza di qualificazione 
per la categoria OS12-A;

C.2) l’operatore economico FMC EDILIZIA SOC. COOP. – Roma, plico n. 15,  viene escluso per i 
motivi di cui all’articolo 84 del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, all’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 e al punto 15 “cause di esclusione dalla gara” lettera F) delle norme di partecipazione allegate 
al bando di gara, stante l’assenza di qualificazione per la categoria OS12-A;

D) rinvio a successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata sul sito della Stazione Unica 
Appaltante, per la verifica delle integrazioni da richiede agli operatori ammessi con riserva 
mediante soccorso istruttorio e per l’apertura delle offerte economiche;

Rilevato dal verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 30 maggio 2019 quanto 
segue:

A) tutti gli operatori economici invitati a soccorso istruttutorio hanno correttamente integrato la 
documentazione nei termini e risultano pertanto ammessi;

B) soggetti ammessi: n. 31  (trentuno);

C) metodo di calcolo sorteggiato per la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi 
dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: lettera d)  art. 97 comma 2 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

D) soglia di anomalia sulla base del criterio di calcolo di cui alla lettera d ) dell’art. 97 comma 2 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: 21,1740%;
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E) miglior offerente provvisiorio, in base al criterio del prezzo più basso, l’operatore economico ATI 
GIUSTINIANA SRL / ING. PRIOLO ROBERTO SRL- GAVI (AL), plico n. 30, con il  ribasso del  
21,1110%, sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale netto di € 883.056,75# (oneri 
fiscali esclusi);

Visto  l’esito  positivo  sia  della  verifica  dei  costi  della  manodopera  dichiarati  in  sede  di  offerta 
dall’operatore  economico  sia  della  verifica  di  congruità  dell’offerta  presentata  dall’operatore 
economico  ATI GIUSTINIANA SRL /  ING.  PRIOLO  ROBERTO SRL-  GAVI  (AL),  plico  n.  30, 
condotta ai  sensi  dell’art.  97 commi 5,  6 e 7 del  decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50,  dal  
Responsabile Unico del Procedimento, comunicato da quest’ultimo a mezzo mail  del 9 agosto 
2019;

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 1.075.000,00 € 

Ribasso del 21,1110%   226.943,25 € 

Importo netto……………..   848.056,75 € 

oneri per la sicurezza……    35.000,00 € 

Totale imponibile   883.056,75 € 

"IVA con aliquota al 22,00%   194.272,49 € 

TOTALE 1.077.329,24 €

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  in  argomento  all’anzidetto 
operatore economico ATI GIUSTINIANA SRL / ING. PRIOLO ROBERTO SRL- GAVI (AL), plico n. 
30, per un importo contrattuale netto di € 883.056,75# (oneri fiscali esclusi); 

Dato atto che l’opera è finanziata nelle due annualità 2019-2020 del Bilancio di previsione 2019-
2021, mediante le risorse derivanti dai fondi stanziati per interventi di lotta al dissesto idrogeologico 
– Patto per Genova e trova copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio attualmente imputati 
al:

codice 1005202 cap. 0 azione 2002928, prenotazione 176/2019 per € 450.000,00# da intestare 
all’operatore economico aggiudicatario ATI GIUSTINIANA SRL / ING. PRIOLO ROBERTO SRL- 
GAVI (AL);

codice 1005202 cap. 0 azione 2002928, prenotazione 56/2020 per € 627.329,24# da intestare 
all’operatore economico aggiudicatario ATI GIUSTINIANA SRL / ING. PRIOLO ROBERTO SRL- 
GAVI (AL); 

come  risulta  dalla  Determinazione  a  contrarrre  di  cui  all’atto  dirigenziale  n.  2407/2018  del 
27/11/2018 della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione territorio e trasporti e 
dalla Determinazione n. 569/2019 del 13 marzo 2019 di rettifica della determinazione a contrarre 
della medesima Direzione;

Rilevato che gli impegni per l’anno 2019 e 2020 diventeranno definitivi al momento della stipula del 
contratto.

Dato  atto  che  le  verifiche  condotte  sull’operatore  economico  ATI  GIUSTINIANA SRL  /  ING. 
PRIOLO ROBERTO SRL- GAVI  (AL),  plico  n.  30,  in  ordine al  possesso dei  requisiti  generali 
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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 
dell’art. 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,  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” mediante l’Agenzia (Class Pubblicità SPA);

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  € 
1.543,24#  alla  quale  si  può  far  fronte,  mediante  imputazione  al  Codice  di  bilancio 
01.02.1.03.1000466, come segue:

pubblicazione sulla G.U.R.I. € 1.030,84# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 831,34 # e 
IVA € 183,00 #) CIG Z9C29989E7;

pubblicazione  su  “ITALIA  OGGI”  e  “MILANO  FINANZA”,  per  complessivi  €  512,40#  –  CIG 
Z722998863;

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 2019.

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;

Ricordato altresì che la determinazione dirigenziale della  Direzione Amministrazione – Servizio 
Stazione Unica Appaltante n. 569/2019 del 13 marzo 2019 di approvazione del bando di gara, dei 
relativi allegati e delle modalità e spese di pubblicazione, ha quantificato le spese di pubblicità 
legale in € 1.690,45# demandando l’assunzione dell’accertamento al successivo provvedimento di 
aggiudicazione;

Atteso che l’accertamento di complessivi € 3.233,7#, di cui € 1.690,45 # per il rimborso delle spese 
di pubblicità legale del bando di gara e € 1.543,24 # per il rimborso delle spese di pubblicità legale 
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dell’avviso di esito gara da parte del soggetto aggiudicatario può essere assunto sul Codice di 
bilancio 3.0500.02.3003600;

Verificata  l’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  rispetto 
all’assunzione del presente provvedimento

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1. di approvare le operazioni di gara;

2. di escludere gli operatori economici Edilizia del Commendator Belli Luigi Ennio e Figlio SRL – 
Licciana Nardi  (MS) ,  plico  n.  14,  FMC EDILIZIA SOC. COOP. –  Roma,  plico  n.  15  per  le 
motivazioni espresse in premessa;

3. di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico: ATI GIUSTINIANA 
SRL  /  ING.  PRIOLO  ROBERTO  SRL-  GAVI  (AL),  per  un  importo  contrattuale  netto  di  € 
883.056,75# (oneri fiscali esclusi), risultante dal ribasso del 21,1110%;

4.  di  formalizzare  l’affidamento  di  cui  al  punto  3,  mediante  stipulazione  di  contratto  con  atto 
pubblico  amministrativo  in  modalità  elettronica  ai  sensi  dell’art.  32  comma  14  del  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche condotte sui 
requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, tuttora in corso e 
subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5.  di disporre che l’Ufficio Contratti provvederà a dare comunicazione dell’avvenuta stipulazione 
del contratto con l’operatore economico aggiudicatario al Servizio Finanziario;

6.  di  imputare  la  relativa  spesa  complessiva  di  €  1.077.329,24#,  oneri  fiscali  inclusi,  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 dell’art. 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

8. di approvare l’avviso di esito della 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  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;

10. 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 € 1.543,24# 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:
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pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite l’Istituto Poligrafico Zecca 
dello Stato € 1.030,84# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 831,34 # e IVA € 183,00 #) 
CIG Z9C29989E7- impegno con denominazione “ID 4387 pubblicazione avviso esito su G.U.R.I.”

pubblicazione  su  “ITALIA  OGGI”  e  “MILANO  FINANZA”,  per  complessivi  €  512,40#  –  CIG 
Z722998863 -  impegno con denominazione “ID 4387 pubblicazione avviso esito  sui  quotidiani 
“ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA;

11.  di  richiedere  ai  Servizi  Finanziari  la  registrazione  dell’accertamento  di  importo 
complessivamente pari a € 3.233,7#, di cui € 1.690,45 # per il rimborso delle spese di pubblicità 
legale del bando di gara e € 1.543,24 # per il rimborso delle spese di pubblicità legale dell’avviso di 
esito della gara al Codice di Bilancio 3.0500.02.3003600 con denominazione “ID 4387  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

100520
2

0 200292
8

+ 627.329,24 56 2020 D97H17
000280

001.

780572
60DF

Note:

US
CIT
A

100520
2

0 200292
8

+ 450.000,00 176 2019 D97H17
000280

001.

780572
60DF

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 1.077.329,24

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 2192 /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: Ufficio Gare 
Oggetto:  ID.4387. CC 01 17 PG PATTO PER GENOVA SP 15 BRUGNETO LAVORI 
SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE DISCIPLINAMENTO ACQUE E 
LIMITAZIONI MARGINALI TRA KM 0+000 E KM 4+000 E TRA KM 8+000 E KM 11+000 IN 
COMUNE DI TORRIGLIA E PROPATA. CIG 78057260DF. CUP D97H17000280001. ESITO. 
AGGIUDICATARIO: ATI GIUSTINIANA SRL ING. PRIOLO ROBERTO SRL GAVI (AL) 
ESCLUSIONE IMPORTO EURO 883.056,75 (ONERI FISCALI ESCLUSI), EURO 1.077.329,24 
(ONERI FISCALI INCLUSI). 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 + 1.030,84 250
6 

2019 Z9C2998
9E7

Note:

USC
ITA  

1005202 0 2002928 + 627.329,24 56 2020 221
3 

2020 D97H170
0028000

1.

7805726
0DF

Note: lavoro 11 patto per Genova

USC
ITA  

1005202 0 2002928 + 450.000,00 176 2019 250
5 

2019 D97H170
0028000

1.

7805726
0DF

Note: lavoro 11 patto per Genova
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Proposta n. 2192 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USC
ITA  

0102103 0 1000466 + 512,40 250
7 

2019 Z722998
863

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 1.078.872,48

Genova li, 03/09/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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