
Proposta n. 837 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Segreteria Generale

Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 716/2020 

Oggetto: ID 4451. LAS.18.00010 - INTERVENTO DI RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL 
AMIANTO E RIFACIMENTO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO NATTA DE 
AMBROSIS, VIA DELLA CHIUSA 107, SESTRI LEVANTE (GE). CIG 8198351544 CUP 
D15B18002820003. PROCEDURA APERTA. ESITO PROCEDURA. SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO: F.LLI LA ROCCA SRL, MURO LUCANO (PZ), IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 124.857,74# (ONERI FISCALI ESCLUSI), EURO 152.326,44# 
(ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE AVVISO DI ESITO..

In data 10/04/2020 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. 1 del 15 gennaio 2020 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2020-2022, a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera 

n. 1 del 15 gennaio 2020; 

Richiamata  la  determinazione  a  contrattare  del  6  dicembre  2019,  n.  2886/2019  e  successiva 

rettifica disposta con determinazione dirigenziale n. 312/2020 del 10 febbraio 2020, con le quali la 

Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia ha, rispettivamente, approvato l’avvio 

della procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori “LAS.18.00010 - Intervento di 

rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento presso l'Istituto scolastico Natta De Ambrosis Via 

della Chiusa 107, Sestri Levante (GE). CUP D15B18002820003” e modificato la modalità di stipula 

del contratto da “forma pubblica amministrativa” a “scrittura privata autenticata”;
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Richiamata  la  Determinazione  dirigenziale  n.  428/2020  del  25  febbraio  2020  della  Segreteria 

Generale, Servizio Stazione Unica Appaltante, con la quale, in relazione alla gara in oggetto, è 

stato attribuito l’identificativo ID 4451, CIG 8198351544, sono stati approvati il bando di gara, le 

Norme di partecipazione ed i relativi allegati e stabilito di avvalersi  della facoltà di c.d. “inversione 

procedimentale”, prevista dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 32/2019, convertito con Legge 

14 giugno 2019 n. 55 e dall’art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con 

conseguente anticipazione della valutazione delle offerte 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 per il tramite della 

piattaforma E-procurement Sintel nel giorno 17 marzo 2020 ore 13:00, e la seduta di apertura delle 

offerte economiche e di ammissione delle stesse il giorno 19 marzo 2020, a partire dalle ore 9.00;

Rilevato dal verbale della seduta del 19 marzo 2020 e dal verbale della seduta di scioglimento 

delle riserve del 20 marzo 2020, quanto segue:

1) Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 17 (diciassette) buste;soggetti ammessi: n. 17 

(diciassette), di cui n. 2 (due) invitati a soccorso istruttorio: l’operatore economico GSC GENERAL 

SERVICE AND CONSTRUCTIONS di S. DI PALMA, di Caserta  plico n. 11, l’operatore economico 

ATI Ambiente e Risorse srl - Ely sistemi Project S.r.l., di Ploaghe (SS), plico n. 17;

2) soggetti esclusi: nessuno;

3) metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo 

97, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

4) soglia di anomalia: 25,7331%;

5) miglior offerente provvisorio, in base al criterio del prezzo più basso, l’operatore F.lli La Rocca 

srl di Muro Lucano (PZ), plico n. 4, con il ribasso del 25,396% sull’importo a base d’asta, per un 

importo contrattuale netto di € 101.013,79# (oneri fiscali esclusi);
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6) l’operatore economico GSC GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS di S. DI PALMA, di 

Caserta, plico n. 11, e l’operatore economico ATI Ambiente e Risorse srl - Ely sistemi Project S.r.l., 

di  Ploaghe  (SS),   plico  n.  17,  invitati  al  soccorso  istruttorio  hanno  correttamente  integrato  la 

documentazione entro il termine fissato;

7) l’operatore economico, GSC GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS di S. DI PALMA, di 

Caserta,  plico n. 11 , invitato a soccorso istruttorio ha correttamente integrato la documentazione 

nei termini ed è risultato, pertanto, ammesso alla procedura. In particolare, l’operatore economico 

GSC  GENERAL  SERVICE  AND  CONSTRUCTIONS  ha  integrato  la  documentazione 

amministrativa producendo la certificazione di qualità 14001, in corso di validità, che ha consentito 

la riduzione dell’importo garantito mediante polizza fideiussoria;

8) l’operatore economico, ATI Ambiente e Risorse srl - Ely sistemi Project S.r.l., di Ploaghe (SS), 

plico n. 17, invitato a soccorso istruttorio ha correttamente integrato la documentazione nei termini 

ed  è  risultato,  pertanto,  ammesso  alla  procedura.  In  particolare,  l’operatore  economico  ATI 

Ambiente e Risorse srl - Ely sistemi Project ha prodotto la documentazione attestante l’avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria in data anteriore alla presentazione dell’offerta;

Visto l’esito positivo della verifica condotta ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016  n.  50,  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  relazione  alla  congruità  dell’offerta 

dell’operatore economico F.lli La Rocca srl di Muro Lucano (PZ), plico n. 4,  come risulta dalla 

comunicazione sulla valutazione della congruità dei costi della manodopera inviata dallo stesso 

Responsabile in data 03 aprile 2020 a mezzo mail ordinaria;

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  €    147.463,66#

Ribasso del 25,396%  €      37.449,87#

Importo netto……………..  €    110.013,79#

oneri per la sicurezza……  €      14.843,95#

Totale imponibile €    124.857,74#

IVA con aliquota al 22,00% €      27.468,70#

TOTALE   €    152.326,44#

Dato atto che le verifiche condotte sull’operatore economico F.lli La Rocca srl di Muro Lucano (PZ), 

plico n. 4, in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 

pag. 3/6



aprile  2016,  n.  50 e  autodichiarati  in  sede di  gara  si  sono concluse positivamente,  come da 

comunicazione a mezzo mail da parte dell’Ufficio Contratti del 06 aprile 2020;

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  in  argomento  all’anzidetto 

operatore economico F.lli La Rocca srl di Muro Lucano (PZ), per un importo contrattuale netto di € 

124.857,74# (oneri fiscali esclusi);

Dato atto che l’opera è finanziata mediante i fondi di Bilancio della Città Metropolitana di Genova e 

trova copertura nel seguente stanziamento di Bilancio: 

- codice 04022.02 cap. 0 azione 2002931  impegno n. 2298/2020 per  €152.326,44 #, da intestare 

all’operatore economico F.lli La Rocca;

Rilevato  che  l’impegno di  spesa  diventerà  definitivo  al  momento  della  stipula  del  contratto  di 

affidamento del presente appalto;

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;

Considerato che ai sensi degli artt. 36 comma 9) 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  con  modalità  che  non  comportano  oneri  per  la  Città  Metropolitana,  mediante 

pubblicazione  all’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;

Dato  atto  che  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione  sarà  data  comunicazione 

all’aggiudicatario  e  agli  operatori  economici  concorrenti,  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;

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  Dott.ssa  Cristina  Profumo, 

Responsabile dell'Ufficio Gare, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
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per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che 

provvederà  a  tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva 

l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 

copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000;

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 F.lli La Rocca, plico 

n. 4, per un importo contrattuale netto di € 124.857,74 (oneri fiscali esclusi), risultante dal ribasso 

del 25,396%;

3)  di  formalizzare l’affidamento di  cui  al  punto 2),  mediante stipulazione del  relativo contratto, 

subordinatamente alla decorrenza 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  €  152.326,44#,  oneri  fiscali  inclusi,  allo 

stanziamento di Bilancio della Città Metropolitana di Genova indicato in calce;

5)  di  dare  mandato  all’Ufficio  Contratti  affinché  provveda  a  dare  comunicazione  dell’avvenuta 

stipulazione del contratto di affidamento dell'appalto al Servizio Finanziario;

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  approvare l’avviso di  esito  della  procedura di  gara,  del  quale l'Ufficio  Gare assicurerà la 

pubblicità legale mediante pubblicazione all’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.

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.
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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

+ 152.326,44 229
8

2020 D15B18
002820

003

819835
1544

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 152.326,44

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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