Proposta n. 2011 Anno 2019

IL PRESENTE ATTO E'
PUBBLICATO DAL 17/09/2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Patrimonio

Atto N. 2076/2019

Oggetto: ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE
ALLA VALORIZZAZIONE DI ALCUNE SALE DI PALAZZO DORIA SPINOLA
IN GENOVA. CIG 77444076D3. AGGIUDICAZIONE.
In data 13/09/2019 il dirigente TORRE MAURIZIO, 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”.
Visto il bilancio di previsione triennale 2019-2021 approvato definitivamente dal Consiglio
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2679 del 20/12/2018, della Direzione Amministrazione
– Servizio Patrimonio, con la quale è stata autorizzata la procedura negoziata, per l’affidamento
della fornitura in oggetto con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 916 del 18/04/2019, della Direzione Amministrazione
– Servizio Patrimonio, con la quale sono state approvate le operazioni condotte dal seggio di gara
e sono stati dichiarati ammessi alla procedura gli operatori economici TELECOM ITALIA S.p.A. e
A.DI.CO.M. GROUP S.r.l. (mandatario di costituendo RTI);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1161 del 22/05/2019, della Direzione Amministrazione
– Servizio Patrimonio, con la quale è stata nominatala Commissione Giudicatrice, composta tutta
da dipendenti di Città Metropolitana e pertanto non soggetti a compenso, con conseguente
risparmio della somma stanziata allo scopo;
Rilevato dai verbali delle sedute di apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche
conservati agli atti che la graduatoria e i relativi punteggi hanno permesso di formare la seguente
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graduatoria:
Concorrente

TOTALE offerta
tecnica

TOTALE offerta
economica

Punteggio
TOTALE

1)

TELECOM ITALIA S.p.A.

85,00

15

100

2)

A.DI.CO.M. GROUP S.r.l. (RTI)

67,46

6,05

73,51

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;
Preso atto dell’esito positivo delle verifiche in capo all’operatore economico
TELECOM
ITALIA S.p.A. in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comunicato con nota del 23 agosto u.s.
dall’ufficio preposto di questa Stazione appaltante,;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio in argomento all’operatore economico
TELECOM ITALIA S.p.A. sulla base del ribasso unico offerto del 1,24%, da applicare
all’importo a base di gara determinato nella misura di € 127.000,00#, oneri fiscali esclusi,
da cui vanno sottratti € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Preso atto che il quadro economico dell’iniziativa di acquisto, a seguito dell’applicazione
del ribasso, risulta il seguente:
- importo prestazioni
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- importo totale a base di gara
- ribasso del 1,24%
- corrispettivo contrattuale al netto degli oneri fiscali
- oneri fiscali, IVA al 22%
- corrispettivo contrattuale, oneri fiscali inclusi
- compenso commissione giudicatrice (non utlizzato)
- incentivo ex art.113 del D.Lgs.50/2016

€ 126.000,00
€ 1.000,00
€ 127.000,00
€ 1.562,40
€ 124.437,60
€ 27.596,14
€ 153.033,74
€ 3.900,00
€ 1.300,00

Preso atto che per effetto del risparmio sul compenso della Commissione giudicatrice, nonché del
ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, la prenotazione di spesa a suo tempo assunta
sull’azione 2000261, in misura pari all’importo, oneri fiscali inclusi, di € 160.140,00 va ridotta
mediante registrazione dell’economia di spesa di € 5.806,26# , sulla annualità contrattuale 2019;
Atteso che l’imputazione dell’impegno del presente atto avviene nell’esercizio in cui risulta
compiuta la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28
dicembre 2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, si comunicano i dati a parziale
rettifica del provvedimento n. 2679 del 20/12/2018 come di seguito specificato:
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- codice 108202
- capitolo 0
- azione 2000261
- importo € 154.333,74
- riduzione per effetto del ribasso offerto - € 5.806,26
- prenotazione n. 3565/2018
- esigibilità anno 2019
- CIG 77444076D3.
Ritenuto di formalizzare l’affidamento mediante stipulazione di contratto con scrittura privata ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Atteso che, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, non trova
applicazione ai fini della stipula del contratto, il termine dilatorio altrimenti previsto dall’articolo 32,
comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conformemente al disposto del successivo
comma 10 dell’articolo 32 del Decreto stesso;
Verificata, infine, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
all’assunzione del presente provvedimento;
DISPONE
per i motivi specificati in premessa:
1) di approvare le operazioni e gli atti di gara;
2) di affidare il servizio in oggetto, in esito alla procedura regolarmente esperita all’operatore
economico TELECOM ITALIA S.p.A., per l’importo contrattuale di € 124.437,60#, oneri fiscali
esclusi,
3) di dare atto che l’esecuzione contrattuale, deve avvenire con l’osservanza del capitolato
speciale d’oneri e delle offerte presentate;
4) di dare atto che all’aggiudicazione di cui ai punto 2 seguirà la stipula di formale contratto di
appalto ai sensi dell’articolo 32, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
5) di imputare l’importo di spesa, per l’anno 2019, per il valore di € 154.333,74# oneri fiscali inclusi,
allo stanziamento del bilancio metropolitano indicato nel quadro contabile del presente atto;
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6) di dare atto che per effetto del ribasso offerto, si è generata un’economia di spesa di €
5.806,26# rispetto alla spesa inizialmente prevista, riferita alla annualità contrattuale del 2019 e da
registrare sull’azione 2000261;
7) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato e economato affinché provveda alle comunicazioni
previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 29 e 76, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del DECRETO
LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n.104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

US 010820
CIT
2
A

0

0

Importo

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

Anno

N.

N.

200026 1

5.806,26 356
5

2018

774440
76D3

200026 +
1

154.333,74 356
5

2018

774440
76D3

Azione

Euro

Anno

Anno

CUP

CIG

Note:
US 108202
CIT
A
Note:
TOTALE ENTRATE:

+

TOTALE SPESE:

-

154.333,74

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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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 Provveditorato ed economato
Oggetto: ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE ALLA
VALORIZZAZIONE DI ALCUNE SALE DI PALAZZO DORIA SPINOLA IN GENOVA. CIG
77444076D3. 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.

USC 108202
ITA

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Impegno

Anno

N.

Anno

255
0

2019

0

2000261 +

154.333,74 356
5

2018

0

2000261 -

5.806,26 356
5

2018

Accertamento
N.

Anno

CUP

CIG
7744407
6D3

Note:
USC 108202
ITA

7744407
6D3

Note:
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

148.527,48

Genova li, 17/09/2019
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
con firma digitale
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