Proposta n. 2158 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica
IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO
DAL 26 OTTOBRE 2020

Atto N. 1891/2020

Oggetto: ID 4477 LAS.20.00011 INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE MODALITÀ
DI CONTAGIO AEROGENO DA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CIG 84484834B9 CUP
D34H20000600001. ESITO PROCEDURA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: D'URSO
IMPIANTI SRL DI FORMIA (LT). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 215.413,92 (ONERI
FISCALI ESCLUSI) EURO 262.804,99 (ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE
AVVISO ESITO..
In data 21/10/2020 il dirigente NARI DAVIDE, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato
all’edilizia scolastica, 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 e s.m.i.;
Viste le determinazioni del Sindaco metropolitano n. 32/2020 del 6/05/2020 avente ad oggetto: Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) 2020-2022: Approvazione del Piano Triennale delle
Performance 2020-2022 – Piano Annuale degli Obiettivi 2020 e approvazione della variazione al piano
esecutivo di gestione 2020-2022 e n. 50/2020 del 19/08/2020 di variazione allo stesso;
Richiamata la Determinazione a contrattare n. 1726 del 24 settembre 2020, con la quale la Struttura
Commissariale di supporto per l’edilizia scolastica ha approvato il progetto esecutivo, l’avvio della
procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori “LAS.20.00011 INTERVENTI DI
CONTENIMENTO DELLE MODALITÀ DI CONTAGIO AEROGENO DA IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19. CIG 84484834B9 CUP D34H20000600001” e lo schema del bando di gara;
Preso atto che il Servizio Stazione Unica Appaltante ha attribuito alla gara in oggetto l’identificato ID
4477 e ha assunto il CIG 84484834B9;
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Preso atto altresì che:
-

Il Servizio Stazione Unica Appaltante ha pubblicato il bando di gara e relativi allegati per procedura
di gara, ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in esecuzione della determina a
contrattare sopra richiamata,

-

il bando ha previsto che la Stazione Appaltante si avvale 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 come modificato dall'art. 8, comma 7 decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui fino al 31 dicembre 2021 si applica
anche ai settori ordinari la norma prevista dall’art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per i settori speciali, 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 capacita degli offerenti;

Considerata la particolare urgenza nell’affidamento dei lavori, in parziale deroga a quanto stabilito al
paragrafo 15.6 delle Norme di partecipazione, la stazione appaltante procede alla verifica della
regolarità della domanda e della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale solo nei
confronti dell’operatore economico risultato miglior offerente e non anche nei confronti di un campione
costituito dai primi cinque operatori utilmente classificati in graduatoria;
Rilevato che il bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il tramite della
piattaforma E-procurement Sintel nel giorno 8 ottobre 2020 ore 12:00, e la seduta di apertura delle
offerte economiche e di ammissione delle stesse il giorno 9 ottobre 2020, a partire dalle ore 9.00;
Rilevato altresì che i suddetti termini sono stati prorogati di cinque giorni poiché, a causa di un mero
errore materiale, il documento denominato “LAS.20.00011_Capitolato speciale d'appalto_ALL_Impianti
meccanici” è stato pubblicato in maniera non completa, individuando pertanto il nuovo termine di
presentazione delle offerte nella data del 13 ottobre 2020 alle ore 12:00 e la seduta di apertura delle
offerte economiche e di ammissione delle stesse il giorno 14 ottobre 2020, a partire dalle ore 9.00;
Rilevato che dal verbale della seduta del 14 ottobre 2020, è emerso quanto segue:
1. Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 27 (ventisette);
2. Offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;
3. soggetti esclusi: nessuno;
4. metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo 97,
comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
5. soglia di anomalia individuata: 27,2324%;
6. miglior offerente provvisorio, in base al criterio del prezzo più basso, l’operatore economico
D'URSO IMPIANTI SRL, plico n. 5, con il ribasso del 26,978% sull’importo a base d’asta, per un
importo contrattuale netto di € 199.083,25# (oneri fiscali esclusi);
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 D'URSO IMPIANTI SRL di FORMIA (LT), plico n. 5, come risulta dalla comunicazione sulla
valutazione della congruità dei costi della manodopera inviata dallo stesso Responsabile in data 21
ottobre 2020 a mezzo mail ordinaria;
Vista la regolarità delle operazioni di gara;
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Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria, l’importo contrattuale risulta cosi determinato:
Importo lavori a base d'asta

272.634,62#

Ribasso del 26,9780%

€
€

Importo netto……………..

€

73.551,37#
199.083,25#

Oneri per la sicurezza……

€

16.330,67#

Totale imponibile

€

IVA con aliquota al 22,00%

€

215.413,92#
47.391,06#

TOTALE

€

262.804,99#

Dato atto che le verifiche condotte sull’operatore economico D'URSO IMPIANTI SRL di FORMIA (LT),
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, sono tuttora in corso;
Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori in argomento all’anzidetto operatore
economico D'URSO IMPIANTI SRL di FORMIA (LT) per un importo contrattuale netto di € 215.413,92#
(oneri fiscali esclusi);
Dato atto che l'opera può trovare copertura finanziaria attraverso l’utilizzo delle somme di cui al
finanziamento PON "Per la Scuola" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
imputate nel seguente stanziamento di bilancio:
- codice 04022.02 azione 2003956 prenotazione impegno n. 4908/2020 per € 262.804,99# da intestare
all’operatore economico aggiudicatario D'URSO IMPIANTI SRL di FORMIA (LT)
come risulta dall’atto dirigenziale del 24 settembre 2020, n. 1726/2020 del Sub-Commissario delegato
all'edilizia scolastica.
Dato atto che, l’impegno di spesa diventa definitivo per effetto dell'esecutività del presente
provvedimento di aggiudicazione;
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;
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
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.
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti
che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come
previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e
dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013.
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Dato atto che l’istruttoria del presente atto e stata svolta da Federica Marchese, responsabile del
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo
147 bis del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267;
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 come da allegato;
DISPONE
1) di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico D'URSO
IMPIANTI SRL di FORMIA (LT), plico n. 5 , per un importo contrattuale netto di €
215.413,92# (oneri fiscali esclusi), risultante dal ribasso del 26,9780% e di € 262.804,99#,
oneri fiscali inclusi ;
2) di formalizzare l’affidamento di cui al punto 1, mediante stipulazione del relativo contratto con
scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 del
d. lgs. n. 267/2000, 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;
3) di imputare la relativa spesa complessiva di € 262.804,99#, agli stanziamenti di Bilancio della
Città Metropolitana di Genova indicati in calce;
4) 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;
5) di dare mandato all’Ufficio Contratti affinchè provveda a dare comunicazione dell’avvenuta
stipulazione del contratto di affidamento dell'appalto al Servizio Finanziario;
6) di approvare l’avviso di esito 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
Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova
e all’albo pretorio della stessa;
8) di dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai
sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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.

US 04022.
CIT
02
A

0

Importo

Azione

Euro

200395 +
6

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

262.804,99 490
8

Anno

Anno

Anno

2020

CUP

CIG

D34H20 844848
000600
34B9
001

Note: Operatore economico aggiudicatario D'URSO IMPIANTI SRL di FORMIA (LT)
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

262.804,99

Sottoscritta dal Sub-Commissario
delegato all’Edilizia scolastica
(NARI DAVIDE)
con firma digitale
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Proposta n. 2158 /2020

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 4477 LAS.20.00011 INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE MODALITÀ DI
CONTAGIO AEROGENO DA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CIG 84484834B9 CUP
D34H20000600001. ESITO PROCEDURA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: D'URSO IMPIANTI
SRL DI FORMIA (LT). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 215.413,92 (ONERI FISCALI
ESCLUSI) EURO 262.804,99 (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.

USC 04022.0
ITA
2

0

Azione
2003956 +

Importo
Euro

Prenotazione
N.

262.804,99 490
8

Impegno

Anno

N.

Anno

2020

503
2

2020

Accertamento
N.

Anno

CUP

D34H200 8448483
0060000
4B9
1

Note: Operatore economico aggiudicatario D'URSO IMPIANTI SRL di FORMIA (LT) - LAVORO 44 - Finanziamento
straordinario MIUR per Covid
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

262.804,99

Genova li, 22/10/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
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CIG

Proposta n. 2158 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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