
Proposta n. 1602 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1453/2021 

Oggetto: ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL 
BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE DALLA 
FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA - NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I 
LOTTO I STRALCIO FUNZIONALE. CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011. 
PROCEDURA APERTA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: T.M.G. SCAVI SRL. DI 
BERBENNO DI VALTELLINA (SO) IMPORTO CONTRATTUALE EURO 5.216.362,09 
(ONERI FISCALI ESCLUSI) EURO 5.737.998, 299 (ONERI FISCALI INCLUSI). 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

In  data  02/07/2021 il  dirigente  TOMBESI  NORMA,  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  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  4  del  20  gennaio  2021  di 
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  della Direzione  Territorio  e  mobilità  Servizio 
Amministrazione territorio e trasporti della Città Metropolitana di Genova n. 209/2021 del 5 Febbraio 
2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo, l’avvio della procedura di scelta del contraente per 
l’affidamento dei lavori “NTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL 
FIUME  ENTELLA RELATIVAMENTE  AL  TRATTO  TERMINALE  DALLA FOCE  AL  PONTE  DELLA 
MADDALENA - NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO FUNZIONALE, CUP 
D15C03000000011”, lo schema di bando ed i relativi allegati;

Preso atto che con la citata determinazione a contrarre è stato dato mandato alla Stazione Unica 
Appaltante della Città Metropolitana di Genova per l’espletamento della procedura di affidamento dei  
lavori in oggetto;

Preso atto che il Servizio Stazione Unica Appaltante ha attribuito alla gara in oggetto l’identificativo ID 
4488 ed ha assunto il CIG 86237943F0;
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Preso atto altresì che:
- Il Servizio Stazione Unica Appaltante ha pubblicato il bando di gara ed i relativi allegati per la 

procedura di gara, ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in esecuzione della  
determina a contrattare sopra richiamata;

- la procedura di gara in oggetto è stata gestita in conformità agli articoli 40, 52 e 58 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n. 50,  per mezzo della piattaforma telematica di  E-
procurement “SINTEL” di ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
della Regione Lombardia, alla quale la Stazione Unica Appaltante ha aderito; 

Rilevato che il  bando di gara ha fissato il  termine di presentazione delle offerte per il  tramite della 
piattaforma E-procurement Sintel nel giorno 19 Marzo 2021 ore 12:00, e la seduta di apertura delle  
buste amministrative il giorno 22 Marzo 2021, a partire dalle ore 09:00;

Preso atto che con avviso del 19 Marzo 2021, pubblicato sul sito SUA e sulla piattaforma Sintel, è stata  
comunicata  la  possibilità  di  seguire  la  seduta  di  apertura  delle  buste  amministrative  in  modalità  
streaming al link indicato;

Rilevato  che  dal  verbale  della  seduta  pubblica  del  22  Marzo  2021  e  della  seduta  riservata  di 
ammissione del 06 Aprile 2021, è emerso quanto segue:

1) offerte pervenute entro il termine di scadenza: n.  6 (sei);

2) offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;

Considerato che, con determinazione del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante 
n.  945/2021,  al  termine  del  processo  di  esame  della  documentazione  prodotta  dai 
concorrenti ed in seguito alla procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 del D.lgs. 
50/2016, si è proceduto all’ammissione dei seguenti operatori economici:

1. RTP EDIL DUE S.r.l./ CFC SOC COOP/IMPRESA TRAVERSONE S.a.s. (op. n.1);

2. RTP COSVAL SCARL/CMCI SCARL CONSORZIO STABILE (op. n 2);

3. CONSORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L., in forma singola (op. n 3);

4. T.M.G. SCAVI S.R.L., in forma singola (op. n.4); 

5. PREVE COSTRUZIONI SPA, in forma singola (op. n. 6);

all’esclusione del seguente operatore economico:

1. CMP SRL, in forma singola (op. n 5);

Preso atto che con la citata determinazione dirigenziale n. 945/2021, si è proceduto altresì 
alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  incaricata  alla  valutazione  delle  offerte 
tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla procedura; 

Preso atto che con avviso del 05 Maggio 2021, pubblicato sul sito SUA e sulla piattaforma Sintel, è  
stata  comunicata  la  possibilità  di  seguire  la  seduta  di  apertura  delle  offerte  tecniche  in  modalità 
streaming al link indicato; 

Preso atto che in data 07 Maggio 2021 la Commissione ha proceduto in seduta pubblica,  
resa accessibile in via streaming, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche;
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Preso atto dell’esito dell’attività di  valutazione degli  elementi  discrezionali  oggetto delle 
offerte tecniche, così come dettagliati  e riportati  nei verbali relativi alle sedute riservate 
della Commissione giudicatrice, pubblicati nella sezione “Allegati”, relativa alla procedura 
in oggetto, del portale della Stazione Unica Appaltante;

Ricordato che con avviso del 01 Giugno 2021, pubblicato sul sito SUA e sulla piattaforma Sintel, è stata 
comunicata la possibilità di seguire la seduta di apertura delle offerte economiche in modalità streaming 
al link indicato;

Rilevato che dal verbale della seduta pubblica del 7 giugno 2021 di apertura delle offerte economiche, 
della Commissione Giudicatrice risulta la proposta di aggiudicazione all’operatore economico T.G.M. 
S.R.L.;

Preso atto che l’offerta dell’operatore economico T.M.G. S.R.L. risulta aver conseguito il 
seguente punteggio:
offerta tecnica :  53,95 (elementi  discrezionali  -  riparametrata a 80,00)  su 80 massimi 
attribuibili
offerta economica : 11,32 punti su 20 massimi attribuibili;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta di cui sopra 
non è stata sottoposta a valutazione di congruità non risultando né i punti relativi all’offerta 
tecnica  né  i  punti  relativi  all’offerta  economica  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei 
corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara; 

Vista la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che le verifiche sull’operatore economico T.M.G. S.r.l. in ordine al possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed auto 
dichiarati in sede di gara, sono tutt’ora in corso di svolgimento;

Dato atto che la verifica della congruità dei costi della manodopera ex art 95 c. 10 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è stata svolta con esito positivo dal RUP Ing. Gianni Marchini, come 
da comunicazione Prot. pec n. 32489 del 30.06.2021;

Ravvisata la necessita di procedere all’aggiudicazione dei lavori in argomento all’anzidetto operatore 
economico T.M.G. Scavi S.r.l. di Berbenno di Valtellina (SO) plico n. 4, per un importo contrattuale netto 
di € 5.216.362,09 # (oneri fiscali esclusi);

Preso atto che il RUP ha comunicato con email ordinaria del 01.07. 2021, che si ravvisano le condizioni  
per procedere alla  consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 coma 8 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, consentita dall’art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2010 n. 76 Decreto 
Semplificazioni convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120

Dato atto che l'opera può trovare copertura finanziaria sia nell’avanzo di bilancio vincolato sia con i  
Contributi  della Regione Liguria ai sensi dell’art.  8 della l.r. 29/2017, con le seguenti  imputazioni di  
spesa:
- codice 0901202  azione 2002542 impegno di spesa 5026/2021 per € 1. 511.953,63 esigibilità 2021; 
codice 0901202 azione  2002542 impegno di  spesa 74/2022 per  €  3.400.000,00 esigibilità  2022; 
codice  0901202  azione  2002542  per  €  826.044,669  esigibilità  2023  da  intestare  all’operatore 
economico aggiudicatario T.M.G. S.R.L.  (SO).
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Dato  atto  che,  l’impegno  di  spesa  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 sarà  data  comunicazione  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione ai  soggetti  
individuati  ai  sensi  dell’art.  76,  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  con  contestuale  
comunicazione di svincolo della cauzione provvisoria a suo tempo prestata agli operatori economici non 
aggiudicatari;

Ricordato che con atto n. 232/2021 del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante sono state 
approvate le spese di pubblicità legale del bando di gara ID 4488 ed è stato disposto di rinviare al  
successivo  provvedimento  di  aggiudicazione  la  richiesta  al  Servizio  Finanziario  di  registrazione 
dell’accertamento dell’importo corrispondente alle spese di pubblicità legale, il cui onere in forza del  
D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 
2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario;

Preso  atto  che  con  successivo  provvedimento  verranno  approvate  le  spese  di  pubblicità  legale 
dell’avviso  di  esito  e  conseguentemente  verrà  disposta  la  richiesta  al  Servizio  Finanziario   di  
registrazione dell’accertamento  dell’importo complessivo corrispondente alle spese di pubblicità legale

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da  Critina Profumo, 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 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 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

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 come da allegato;

per i motivi in premessa specificati:

DISPONE

DISPONE

1. di approvare le operazioni di gara come risultanti dai relativi verbali;

2. di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico T.M.G. Scavi S.r.l. 
di  Berbenno di Valtellina (SO) plico n. 4 per un importo contrattuale netto di € 5.216.362,09 # (oneri 
fiscali esclusi), risultante dal ribasso del 11,32% e di € 5.737.998,299#, oneri fiscali inclusi;

3. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione del relativo contratto con 
scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016, subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Decreto  

pag. 4/6

copia informatica per consultazione



legislativo  18  Aprile  2016,  n.  50  e  subordinatamente  all’esito  delle  verifiche  sui  requisiti  generali  
attualmente in corso;

4. di imputare la relativa spesa complessiva di € 5.737.998,299#, agli stanziamenti di Bilancio 
della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

5. di procedere alla consegna dei lavori oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 32 coma 8 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, consentita dall’art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16  
luglio 2010 n. 76 Decreto Semplificazioni convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

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;

7. di  dare  mandato  all’Ufficio  Contratti  affinché  provveda  a  dare  comunicazione  dell’avvenuta 
stipulazione del contratto di affidamento dell’appalto al Servizio Finanziario;

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 con contestuale comunicazione di  
svincolo della cauzione provvisoria a suo tempo prestata agli operatori economici non aggiudicatari;

9. di  rimandare  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  delle  spese  di  pubblicità  legale 
dell’avviso  di  esito  e  conseguentemente  la  richiesta  al  Servizio  Finanziario  di  registrazione 
dell’accertamento  dell’importo corrispondente alle spese di pubblicità legale, il cui onere in forza del  
D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 
2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario.

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

090120
2 

0 200254
2

+ 3.400.000,00 74 2022 D15C03
000000

011.

862379
43F0

Note: Da intestare all'operatore economico aggiudicatario T.M.G. Scavi S.r.l.

US
CIT
A

090120
2

0 200254
2

+ 1.511.953,63 502
6

2021 D15C03
000000

011

862379
43F0

Note: Da Intestare all'operatore economico aggiudicatario T.M.G. Scavi S.r.l.

US
CIT
A

090120
2

0 200254
2

+ 826.044,67 34 2023 D15C03
000000

011.

862379
43F0 

Note: Da intestare all'operatore economico aggiudicatrio T.M.G. Scavi S.r.l.

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 5.737.998,30
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Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 1602 /2021

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: Servizio Stazione Unica Appaltante 
Oggetto:  ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO 
DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE 
DELLA MADDALENA - NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO 
FUNZIONALE. CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011. PROCEDURA APERTA. SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO: T.M.G. SCAVI SRL. DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO) IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 5.216.362,09 (ONERI FISCALI ESCLUSI) EURO 5.737.998, 299 
(ONERI FISCALI INCLUSI). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

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  

0901202 0 2002542 + 3.400.000,00 74 2022 132 2022 D15C030
0000001

1.

8623794
3F0

Note: Da intestare all'operatore economico aggiudicatario T.M.G. Scavi S.r.l. esigib. 2022

USC
ITA  

0901202 0 2002542 + 1.511.953,63 502
6 

2021 679
0 

2021 D15C030
0000001

1

8623794
3F0

Note: Da Intestare all'operatore economico aggiudicatario T.M.G. Scavi S.r.l. esigib. 2021

USC
ITA  

0901202 0 2002542 + 826.044,67 34 2023 73 2023 D15C030
0000001

1.

8623794
3F0 

Note: Da intestare all'operatore economico aggiudicatrio T.M.G. Scavi S.r.l. esigib. 2023
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Proposta n. 1602 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 5.737.998,30

Genova li, 05/07/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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