
Proposta n. 1486 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1355/2019 

Oggetto: ID.4395 CC 29/17 PG PATTO PER GENOVA SP 48 DEL FREGAROLO. 
LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE E 
DELIMITAZIONI MARGINALI, DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE A TRATTI 
SALTUARI NEL COMUNE DI REZZOAGLIO. CIG 78473237CB CUP 
D87H17000720001. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. ESITO PROCEDURA. 
AGGIUDICATARIO: ATI TECNOTATTI SRL SELCA SRL DI GENOVA . IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 168.875,00# (ONERI FISCALI ESCLUSI) EURO 206.027,50# 
(ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE AVVISO ESITO. .

In data 13/06/2019 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;

Richiamata  la  Determinazione  a  contrarre  n.  2359/2018  del  21  novembre  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: 29/17-PG patto per Genova 
S.P. n. 48 del Fregarolo. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle delimitazioni 
marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Rezzoaglio - CPV 45233142-6 – 
CUP D87H17000720001”;

 

Richiamata  la  Determinazione  dirigenziale  n.  766/2019  del  5  aprile  2019  della  Direzione 
Amministrazione - Servizio Stazione Unica Appaltante, con la quale, in relazione alla gara in oggetto, è 
stato attribuito l’identificativo ID 4395, 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;
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Rilevato che la lettera di invito ha fissato il termine di presentazione delle offerte nel giorno 6 maggio 
2019, ore 12:00, e la seduta pubblica di ammissione delle stesse il giorno 10 maggio 2019, ore 9:00;

Rilevato dal verbale della seduta del 10 maggio 2019 quanto segue:

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

B.    soggetti ammessi n. 4 (quattro);

C.    miglior  offerente  a  seguito  di  apertura  della  buste  contenenti  offerte  economiche:  l’operatore 
 economico  ATI  TECNOTATTI  SRL  /  SELCA  SRL  di  GENOVA,  con  il  ribasso  del  28,50% 
 sull’importo  a  base  d’asta,  per  un  importo  contrattuale  netto  di  €  168.875,00#  (oneri  fiscali  
esclusi);

D.   stante il numero di operatori economici ammessi alla procedura di gara inferiore a 5 (cinque), non 
si procede alla determinazione della soglia di anomalia, in conformità al disposto del comma 3-bis,  
art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Non risulta inoltre esercitabile la facoltà di 
esclusione automatica ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 
50. 

Dato atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento Ing.  Stefano Belfiore ha esaminato l’offerta 
presentata dall’operatore economico ATI  TECNOTATTI  SRL /  SELCA SRL di  GENOVA ritenendola 
congrua, e ha disposto, pertanto, di non inviare ulteriori richieste a giustificazione dell’offerta, così come 
risultante dalla comunicazione pervenuta a mezzo mail ordinaria, in data 22 maggio 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 € 225.000,00#

·Ribasso del 28,50% € 64.125,00#

·Importo netto ............................................ € 160.875,00#

·Oneri per la sicurezza.................................. € 8.000,00#

  Totale imponibile € 168.875,00#

·IVA con aliquota al 22%.............................. €
                 37.152,50#

Totale € 206.027,50#

 

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori in argomento all’anzidetto operatore 
economico per un importo contrattuale netto di € 168.875,00# (oneri fiscali esclusi); 

Dato atto che l’opera trova copertura finanziaria attraverso i  fondi  derivanti  da interventi  di  lotta  al 
dissesto idrogeologico – Patto per Genova, inseriti nelle due annualità 2019-2020 di Bilancio, mediante 
le risorse derivanti dai fondi stanziati, attualmente imputati al:

-       Codice 1005202 - Azione 2002928 – prenotazione n. 163/2019 per € 145.000,00#, con prenotazione 
intestata all’operatore economico aggiudicatario ATI TECNOTATTI SRL / SELCA SRL di GENOVA;

-       Codice 1005202 - Azione 2002928 – prenotazione n. 46/2020 per € 61.027,50#, con prenotazione 
intestata all’operatore economico aggiudicatario ATI TECNOTATTI SRL / SELCA SRL di GENOVA
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come risulta dall’atto dirigenziale n. 2359 del 21 novembre 2018, della Direzione Territorio e mobilità– 
Servizio  Amministrazione  territorio  e  trasporti,  e  dalla  comunicazione  della  medesima  Direzione 
pervenuta a mezzo mail ordinaria in data 11 giugno 2019;

 

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 mediante pubblicazione 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; 

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

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 aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico ATI TECNOTATTI 
SRL / SELCA SRL di GENOVA per l’importo contrattuale di € 168.875,00# (oneri fiscali esclusi),  
risultante dal ribasso del 28,50%;

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 al 
completamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali attualmente in corso, 
e comunque, non prima del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50;

4.       di imputare la relativa spesa complessiva di € 206.027,50# oneri fiscali inclusi, agli stanziamenti 
del bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

5.       di  dare immediata 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 della 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 sull’albo 
pretorio del Comune dove si eseguono i lavori, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale 
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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 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

+ 61.027,50 46 2020 D87H17
000720

001

784732
37CB

Note: Operatore economico aggiudicatario ATI TECNOTATTI SRL / SELCA SRL di GENOVA

US
CIT
A

100520
2

0 200292
8

+ 145.000,00 163 2019 D87H17
000720

001

784732
37CB

Note: Operatore economico aggiudicatario ATI I.L.S.E.T. SRL / RICORDA SRL / TASSISTRO GIAN BRUNO 
SRL di GENOVA

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 206.027,50

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 1486 /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.4395 CC 29/17 PG PATTO PER GENOVA SP 48 DEL FREGAROLO. LAVORI DI 
SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE E DELIMITAZIONI MARGINALI, 
DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI REZZOAGLIO. 
CIG 78473237CB CUP D87H17000720001. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. ESITO 
PROCEDURA. AGGIUDICATARIO: ATI TECNOTATTI SRL SELCA SRL DI GENOVA . IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 168.875,00# (ONERI FISCALI ESCLUSI) EURO 206.027,50# (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  

1005202 0 2002928 + 61.027,50 46 2020 103 2020 D87H170
0072000

1

7847323
7CB

Note: Operatore economico aggiudicatario ATI TECNOTATTI SRL / SELCA SRL di GENOVA - LAVORO 11 - Patto per 
Genova

USC
ITA  

1005202 0 2002928 + 145.000,00 163 2019 198
7 

2019 D87H170
0072000

1

7847323
7CB

Note: Operatore economico aggiudicatario ATI I.L.S.E.T. SRL / RICORDA SRL / TASSISTRO GIAN BRUNO SRL di 
GENOVA - LAVORO 11 - Patto per Genova

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 206.027,50
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Proposta n. 1486 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 14/06/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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