
Proposta n. 2054 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1898/2019 

Oggetto: ID.4405 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE 
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA MONTALE 
EUGENIO NUOVO I.P.C. DI VIA ARCHIMEDE 42, 44, 46 GENOVA. CIG 79200063B5 
CUP D35B18002130003 LAS 17.00003. PROCEDURA APERTA. ESITO PROCEDURA. 
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: COMAFE SRL, CAMPAGNANO DI ROMA (RM); 
IMPORTO CONTRATTUALE EURO 311.937,02 (ONERI FISCALI ESCLUSI), EURO 
380.563,16 (ONERI FISCALI INCLUSI)..

In data 14/08/2019 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 della Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio 
Edilizia del 13 maggio 2019, n. 1055, con cui è stato autorizzato l’espletamento della procedura 
aperta denominata “Intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione dei serramenti 
presso la scuola secondaria Montale Eugenio nuovo i.p.c. di via Archimede 42, 44, 46 Genova, 
CUP  D35B18002130003 LAS 17.00003”;

Richiamata  la  Determinazione  dirigenziale  n.  1248/2019  del  3  giugno  2019  della  Direzione 
Amministrazione,  Servizio  Stazione  Unica  Appaltante,  con  la  quale,  in  relazione  alla  gara  in 
oggetto, è stato attribuito l’identificativo ID 4405, sono stati approvati il bando di gara, le Norme di  
partecipazione ed i relativi allegati e con la quale la Stazione Appaltante ha stabilito di avvalersi sia 
della  facoltà  di  esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  di  cui  all'articolo  97, 
comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, sia della facoltà prevista dall’art. 36, comma 
5,  del  Decreto  Legislativo  18 aprile  2016,  n.50,  così  come modificato  dall’articolo 1,  c.  3  del 
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, con conseguente anticipazione della valutazione delle offerte 
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economiche  presentate  dai  concorrenti  rispetto  alla  verifica  della  documentazione  relativa  al 
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

Ricordato  che  in  virtù  dell'espressa  previsione  contenuta  al  paragrafo  15.6  “Inversione 
procedimentale” delle Norme di partecipazione allegate al bando di gara, la verifica in ordine alla 
regolarità  della  domanda  e  della  documentazione  presentata  dai  concorrenti  relativamente  al 
possesso dei  requisiti  di  carattere generale,  di  capacità  economica e finanziaria  e di  capacità 
tecnica e professionale, è stata prevista nei confronti  dell’operatore economico risultato miglior 
offerente e di un campione costituito dai primi cinque operatori utilmente classificati in graduatoria 
all'esito dell'apertura delle offerte economiche; 

Rilevato che il  bando di  gara ha fissato il  termine di  presentazione delle offerte nel  giorno 25 
giugno 2019 ore 12:00, e la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di ammissione 
delle stesse il giorno 27  giugno 2019, a partire dalle ore 9.00;

Rilevato dal  verbale della  seduta pubblica del  27 giugno 2019 e dal  successivo verbale della 
seduta riservata di scioglimento delle riserve dell’11 luglio 2019,  quanto segue:

A) plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 71 (settantuno) buste;

B) plichi pervenuti fuori termine: n. 8 (otto) buste, operatori Impresa Filippo Salamone, I.E. De 
Giorgi, GMS Costruzioni – CONSORZIO STABILE LA MARCA, SOL. EDIL SRL, NUOVA INFISSI, 
CACCAVALE SRL, PICARDI Porte e Finestre SRL, CO.GE.FER SAS;

C) soggetti ammessi: n. 71 (settantuno), di cui  n. 3 (tre) invitati a soccorso istruttorio: l’operatore 
economico TECNOGEST SRL (plico n. 26),  l’operatore economico ATI COGEBEN / Consorzio 
Stabile EGB Group SRL (plico n. 58), l’operatore economico A & V Srl (plico n. 6);

C) soggetti esclusi: nessuno;

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

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

D) soglia di anomalia : 28,3493%;

E)  miglior  offerente  provvisiorio,  individuato  in  base  al  criterio  del  prezzo  più  basso  e  previa 
esclusione  automatica  delle  offerte  risultate  anormalmente  basse,  l’operatore  economico, 
COMAFE SRL, Campagnano di Roma (RM),  plico n. 5, con il ribasso del 28,3340%, sull’importo a 
base d’asta, per un importo contrattuale netto di €  311.937,02# (oneri fiscali esclusi);

Visto  l’esito  positivo  della  verifica  dei  costi  della  manodopera  dichiarati  in  sede  di  offerta 
dall’operatore economico COMAFE SRL, Campagnano di Roma (RM), plico n. 5, condotta ai sensi 
dell’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal Responsabile Unico del Procedimento, 
comunicato da quest’ultimo a mezzo mail del 6 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 €    404.652,92

Ribasso del  28,3340% €    114.654,36

Importo netto…………….. €    289.998,56
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oneri per la sicurezza…… €      21.938,46

Totale imponibile  €    311.937,02

IVA con aliquota al 22,00% €    68.626,14

TOTALE €     380.563,16

Dato  atto  che  le  verifiche  condotte  sull’operatore  economico  COMAFE SRL,  Campagnano  di 
Roma (RM), plico n. 5, 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 si sono concluse positivamente;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  in  argomento  all’anzidetto 
operatore  economico COMAFE SRL,  Campagnano di  Roma (RM),  plico  n.  5,  per  un importo 
contrattuale netto di € 311.937,02# (oneri fiscali esclusi); 

Dato  atto  che  l’opera  trova  copertura  finanziaria  attraverso  l’utilizzo  dell’avanzo  di  Bilancio  a 
seguito della delibera di variazione di bilancio del Consiglio Metropolitano, atto n. 10 del 22 maggio 
2019, ed in particolare: 

-  per  €  380.563,16  codice  0402202,  azione  2002931,  da  intestare  all’operatore  economico 
COMAFE SRL, Campagnano di Roma (RM), plico n. 5; 

come risulta dall’atto dirigenziale della Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia 
del 13 maggio 2019, n. 1055/2019;

Vista la comunicazione del 8 agosto u.s. con la quale il  RUP ha rappresentato la necessità di 
procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e tanto al fine di evitare un grave danno 
all’interesse  pubblico  che  l'intervento  è  destinato  a  soddisfare,  avuto  riguardo  alla  specifica 
destinazione dell'edificio e alla necessità di contemperare l'esecuzione dei lavori con il prossimo 
avvio dell'attività scolastica; 

Dato, che per le motivazioni sopra esposte l’impegno di spesa necessario a garantire la copertura 
finanziaria  diventa  definitivo  per  effetto  dell'esecutività  del  presente  provvedimento  di 
aggiudicazione ; 

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;

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;
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2. di  aggiudicare definitivamente i  lavori  in  argomento all’operatore economico COMAFE SRL, 
Campagnano di  Roma (RM),  per  un importo  contrattuale netto  di  €  311.937,02# (oneri  fiscali 
esclusi), risultante dal ribasso del 28,3340%;

3.  di  autorizzare  l’esecuzione anticipata  del  contratto  ai  sensi  dall’art.  32,  commi  8  e  13,  del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le motivazioni espresse in premessa;

4.  di  formalizzare  l’affidamento  di  cui  al  punto  2,  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 alla decorrenza del termine dilatorio di cui al 
comma 9 dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5. di imputare la relativa spesa complessiva di €380.563,16 #, oneri fiscali inclusi, agli stanziamenti 
del bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

6.  di  dare  atto  che  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’impegno di  spesa necessario  a 
garantire  la  copertura  finanziaria  diventa  definitivo  per  effetto  dell'esecutività  del  presente 
provvedimento di aggiudicazione;

6. di dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai 
sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

7.  di  dare  comunicazione  al  Servizio  Finanziario  dell'avvenuta  stipulazione  del  contratto  di 
affidamento.

 

Modalità e termini di impugnazione

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

040220
2

0 200293
1

+ 380.563,16 2020 D35B18
002130

003

792000
63B5

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 380.563,16
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Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 2054 /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.4405 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE 
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA MONTALE EUGENIO 
NUOVO I.P.C. DI VIA ARCHIMEDE 42, 44, 46 GENOVA. CIG 79200063B5 CUP 
D35B18002130003 LAS 17.00003. PROCEDURA APERTA. ESITO PROCEDURA. SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO: COMAFE SRL, CAMPAGNANO DI ROMA (RM); IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 311.937,02 (ONERI FISCALI ESCLUSI), EURO 380.563,16 (ONERI 
FISCALI INCLUSI). 

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  

0402202 0 2002931 + 58.063,16 216
1 

2020 D35B180
0213000

3

7920006
3B5

Note: finanziamento 135 - avanzo 2016

USC
ITA  

0402202 0 2002931 + 322.500,00 238
4 

2019 7920006
3B5

D35B180
0213000

3

Note: finanziamento 135 - avanzo 2016

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 380.563,16
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Proposta n. 2054 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 27/08/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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