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Ufficio Appalti 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 793793  DELDEL  11/12/201711/12/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA NEL 
COMUNE DI LAVAGNA IN CORRISPONDENZA DELL’INGRESSO 
AL  CASELLO  AUTOSTRADALE  A12.
C.U.P.:  I67H17000390004
C.I.G.:  7251423F8C
APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DI  GARA  ED 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELL'APPALTO 

Dato atto che con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 13 del 8/3/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 ed i relativi 
allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e il Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019; 

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione  di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  con  il  quale  è  stato  conferito  al 
sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Richiamati:
la Determinazione Dirigenziale registro generale n. 510 del 09.08.2017, del Settore Servizi alle 
imprese e al Territorio del Comune di Lavagna, avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione di  
un  nuovo  sistema  del  traffico  in  Via  Moggia  all'innesto  col  casello  autostradale  A12  –  
Autorizzazione a contrattare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.  
c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.” con la quale:
• è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;

• si è disposto l’affidamento dell’appalto di lavori regolato dall'articolo 36, comma 2 lett. c) del  
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da aggiudicare mediante procedura negoziata, di cui all’art. 
63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., col criterio del minor prezzo e calcolo dell’anomalia 
ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), del medesimo Decreto Legislativo;

• è stata demandata alla Centrale di  Committenza “Accordo Consortile per l'acquisizione di 
lavori servizi e forniture tra i Comuni di Lavagna e Cogorno”, l'approvazione dell'avviso per la 
presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  ed,  in  generale,  di  tutta  la  documentazione 
inerente la gara;
la  Determinazione Dirigenziale  registro generale  n.  511 del  10.08.2017 Del  Settore  Servizi 
Generali  e  Polizia Municipale,  ad oggetto:  “Realizzazione di  opere di  regolamentazione del  
traffico  in  via  Moggia  nel  Comune  di  Lavagna  in  corrispondenza  dell’ingresso  al  casello  
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autostradale  A12.  -  Approvazione schema di  avviso per  presentazione di  manifestazione  di  
interesse. Art. 36, comma 2 lett. c) D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”;
Il verbale del Seggio di Gara in data 06.09.2017, nella cui seduta si è provveduto ad effettuare il 
sorteggio  di  n.  25  (venticinque)  imprese  da  invitare  successivamente  allo  svolgimento 
dell'indagine  di  mercato,  alla  proceduta  negoziata  in  argomento,  secondo  le  modalità  e  le 
previsioni  contenute  nell'avviso  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  511  del 
10.08.2017;
La Determinazione Dirigenziale  registro generale  n.  629 del  25.10.2017 del  Settore  Servizi 
Generali e Polizia Municipale, ad oggetto: “Lavori di realizzazione di un nuovo sistema del  
traffico  in  Via  Moggia  all'innesto  col  casello  autostradale  A12  .  Approvazione  della  
documentazione di gara”
Verificato che con lettera di  invito in data 25.10.2017,  sono stati  invitati  a  partecipare alla  
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto i seguenti 25 (venticinque) operatori 
economici:
 

N. progr. N. protocollo

manifestazione 
d'interesse

DITTA

1 28274/2017 CMP srl con sede in via San Quirico 79/1 – 16163 Genova 
(GE) – C.F./P.IVA 01957970997

2 28876/2017 PE GEOM. GIOVANNI BATTISTA con sede in via Aurelia 
Levante, 75 - 16035 Rapallo (GE) -  C.F. 

PEXGNN53D04D251M P.IVA 00109590992

3 28108/2017 S.IM.E.S. TIGULLIO srl con sede in via Privata Devoto, 7 – 
16042 Carasco (GE) – C.F. 02609490103 P.IVA 00187280995

4 28357/2017 CO.S.PE.F. srl A SOCIO UNICO con sede in via Fontanelle, 
14 – 16012 Busalla (GE) -  C.F./P.IVA 01846550992

5 28178/2017 COSTRUZIONI GRENTI srl con sede in via Marconi, 6 – 
43046 Solignano (PR) - C.F./P.IVA 01514520343

6 28519/2017 P.A. COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in via Appia, 
1096 Loc. Marina – 04026 Minturno (LT) -  C.F./P.IVA 

02285170599

7 28419/2017 DI MURRO FRANCESCO srl con sede in via San Filippo, 4 
– 03030 Piedimonte Sangermano (FR) - C.F./P.IVA 

02576670604

8 27693/2017 C.E.M.A. srl con sede in via Nino Bixio 18/1a – 16043 
Chiavari (GE) - C.F. 03242880106 P.IVA 01018550944

9 28185/2017 A.Z. srl UNIPERSONALE con sede in viale De Gasperi, 3/5 – 
17031 Albenga (SV) - C.F./P.IVA 01118610094

10 28830/2017 IMPRESA GABELLI srl con sede in via Enzo Ferrari, 6 – 
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43040 Varano De' Mel (PR) - C.F./P.IVA 02102530348

11 28393/2017 GIUGGIA COSTRUZIONI srl con sede in via Cave, 28/3 – 
12089 Villanova Mondovì (CN) - C.F./P.IVA 03629600044

12 28857/2017 I.L.S.E.T. srl con sede in via XX Settembre, 19/6 – 16032 
Genova (GE) - C.F./P.IVA 00470780107

13 28332/2017 ITALBETON srl con sede in via Doss Trento, 45 – 38121 
Trento (TN) – C.F. 01589120235 P.IVA 01027900222

14 28497/2017 REBECCHI ODOARDO & C. snc con sede in via Teodosia 
2/3 – 16129 Genova (GE) – C.F./P.IVA 01035460102

15 28186/2017 2SGROUP srl con sede in via Z.A. Fossetta, 22 – 35020 
Terrassa Padovana (PD) - C.F./P.IVA 04925750285

16 27684/2017 BORGIS srl con sede in via Cavour, 12 – 10050 Bruzolo (TO) 
-  C.F./P.IVA 08491260017

17 28063/2017 PICCO BARTOLOMEO srl con sede in via Giuseppe 
Galliano, 15 – 10129 Torino (TO) -  C.F./P.IVA 01280650050

18 27423/2017 TECNOTATTI srl con sede in via G. Puccini 7/1 – 16154 
Genova (GE) -  C.F./P.IVA 01179730997

19 28504/2017 STILLITANO srl con sede in viale Rosito, 1 C. da S. Anna – 
88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) - C.F./P.IVA 03210570796

20 28343/2017 MADONNA COSTRUZIONI srl con sede in via V. Veneto, 11 
– 84020 Roscigno (SA) -  C.F./P.IVA 04876840655

21 28062/2017 IDRO srl con sede n Frazione San Giuseppe, 14 – 12040 
Sommariva Perno (CN) -  C.F./P.IVA 02708820044

22 28855/2017 TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in via 
Siria, 76 – 58100 Grosseto (GR) - C.F./P.IVA 00639030535

23 28262/2017 GIORDANO COSTRUZIONI srl con sede in via Aosta, 46 – 
12084 Mondovì (CN) -  C.F./P.IVA 02885440046

24 28263/2017 EDILGE COSTRUZIONI srl con sede in via Albisola, 33 – 
16162 Genova (GE) -  C.F./P.IVA 03513960108

25 28878/2017 PODESTA' AMEDEO srl con sede in via Conturli, 1/A – 
16042 Carasco (GE) -  C.F. 00841060106 P.IVA 03766300101

Verificato altresì che nel termine previsto dalla lex specialis di gara per la presentazione delle 
offerte, fissato nel giorno 10 Novembre 2017 alle ore 12.00, sono pervenute le seguenti n. 19  
(diciannove) offerte:
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1) STILLITANO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Viale Rosito, 1 C. da S. Anna – 88841 
Isola di Capo Rizzuto (KR) - C.F./P.IVA 03210570796

2)  BORGIS  s.r.l.,  con  sede  in  via  Cavour,  12  –  10050  Bruzolo  (TO)  -  C.F./P.IVA 
08491260017

3)  TIRRENA COSTRUZIONI  GENERALI  s.r.l.,  con  sede  in  via  Siria,  76  –  58100 
Grosseto (GR) - C.F./P.IVA 00639030535

4) GIORDANO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in via Aosta, 46 – 12084 Mondovì (CN) - 
C.F./P.IVA 02885440046

5) A.Z. s.r.l. UNIPERSONALE, con sede in viale De Gasperi, 3/5 – 17031 Albenga (SV) - 
C.F./P.IVA 01118610094

6) DI MURRO FRANCESCO s.r.l., con sede in via San Filippo, 4 – 03030 Piedimonte 
Sangermano (FR) - C.F./P.IVA 02576670604

7)  C.E.M.A.  s.r.l.,  con  sede  in  via  Nino  Bixio  18/1a  –  16043  Chiavari  (GE)  -  C.F.  
03242880108 P.IVA 01018550944

8)  CMP s.r.l.,  con  sede  in  via  San  Quirico  79/1  –  16163  Genova  (GE)  –  C.F./P.IVA 
01957970997

9) TECNOTATTI s.r.l., con sede in via G. Puccini 7/1 – 16154 Genova (GE) - C.F./P.IVA 
01179730997

10) REBECCHI ORLANDO & C. s.n.c., con sede in via Teodosia 2/3 – 16129 Genova 
(GE) – C.F./P.IVA 01035460102

11) CO.S.PE.F. s.r.l.,  con sede in via Fontanelle,  14 – 16012 Busalla (GE) - C.F./P.IVA 
01846550992

12)  GIUGGIA COSTRUZIONI  s.r.l.,  con  sede  in  via  Cave,  28/3  –  12089  Villanova 
Mondovì (CN) - C.F./P.IVA 03629600044

13) SIMES TIGULLIO s.r.l., con sede in via Privata Devoto, 7 – 16042 Carasco (GE) – 
C.F. 02609490103 P.IVA 00187280995

14) EDILGE COSTRUZIONI s.r.l., con sede in via Albisola, 33 – 16162 Genova (GE) - 
C.F./P.IVA 03513960108

15) PE GIOVANNI BATTISTA LAVORI EDILI STRADALI, con sede in Via Savagna 
10A 16035 Rapallo (GE) - C.F. PEXGNN53D04D251M P.IVA 00109590992

16) IMPRESA GABELLI s.r.l., con sede in via Enzo Ferrari, 6 – 43040 Varano De' Mel  
(PR) - C.F./P.IVA 02102530348

17) IMPRESA PODESTA' AMEDEO s.r.l., con sede in via Conturli, 1/A – 16042 Carasco 
(GE) - C.F. 00841060106 P.IVA 03766300101

18)  ITALBETON s.r.l.,  con  sede  in  via  Doss  Trento,  45  –  38121 Trento  (TN)  –  C.F. 
01589120235 P.IVA 01027900222

19) I.L.S.E.T. s.r.l., con sede in via XX Settembre, 19/6 – 16032 Genova (GE) - C.F./P.IVA 
00470780107

Preso atto:
che il Seggio di Gara composto dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali del Comune  
di Lavagna e Responsabile dell'Ufficio Accordo Consortile tra Comune di Lavagna e Comune di 
Cogorno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (Centrale di Committenza costituita ex 
art. 33 comma 3bis del D. Lgs. n. 163/2006 ed operante ai sensi dell'art. 38 comma 8 e art. 216 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, C.F. CFAVCP – 0000F75 Codice AUSA 0000548124), in 
sostituzione del Dirigente temporaneamente assente e da n. 2 testimoni, si è riunito in seduta 
aperta al pubblico in data 10.11.2017 per l'espletamento delle procedura di propria competenza, 
come da verbale allegato alla presente determinazione;
che  al  termine  delle  operazioni  di  propria  competenza,  Il  Presidente  del  seggio  di  gara  ha 
formulato la graduatoria da cui è risultato primo classificato l'operatore economico CO.S.PE.F. 
s.r.l., con sede in via Fontanelle, 14 – 16012 Busalla (GE) - C.F./P.IVA 01846550992, la cui  
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offerta – che presenta un ribasso del 33,721% - risulta anormalmente bassa in quanto superiore 
alla  soglia  di  presunta  anomalia  determinata  in  sede  di  gara  (soglia  di  presunta  anomalia  
24,5713%), disponendo pertanto la  trasmissione del verbale al RUP del Servizio interessato, 
per  attivare  le  procedure  di  verifica  di  congruità  dell'  offerta  nei  confronti  del  suddetto 
concorrente;
Richiamata la nota prot. n. 37612 in data 13.11.2017, a firma del Dirigente del Settore Servizi  
Generali e Polizia Municipale, indirizzata al RUP dell'appalto in argomento, avente ad oggetto:  
“procedura  negoziata  per  la  realizzazione di  opere di  regolamentazione del  traffico  in  Via  
Moggia nel Comune di Lavagna in corrispondenza dell’ingresso al casello autostradale A12.  
Richiesta  verifica  delle  giustificazioni  presentate  dai  concorrenti  in  merito  agli  elementi  
costitutivi delle offerte ritenute anormalmente basse (art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
s.m.i.)”;
Richiamata altresì la nota prot.  n. 39487 in data 30.11.2017,  a firma del  RUP del  servizio  
interessato ed indirizzata allo scrivente avente ad oggetto: “Procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di un bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo sistema  
di  regolamentazione  del  traffico  in  Via  Moggia  all’innesto  col  casello  autostradale  A12.  
Disposizione in merito alla congruità dell'offerta e adempimenti conseguenti”;
Atteso che con la suddetta nota prot. n. 39487/2017 il RUP del servizio, valutate le spiegazioni 
prodotte dall'operatore economico interessato, dichiara di ritenere congrua l'offerta presentata 
dalla Ditta CO.S.PE.F. s.r.l.;
Preso atto dei controlli effettuati da parte dell'Ufficio Appalti Consortile in ordine alla verifica 
del  possesso  dei  requisiti  come  dichiarati  dall'offerente  in  sede  di  presentazione  offerta  ed 
effettuati  ai  sensi  dell'articolo  36  comma  6  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  e  s.m.i.  e  
dell'acquisizione della seguente documentazione che risulta conservata su supporto cartaceo ed 
informatico presso l'Ufficio medesimo:
1. Certificazioni  del  Casellario  Giudiziale  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione – Piattaforma 
AVCPass – Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario).
2. Certificazioni  dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  (Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  –  Piattaforma  AVCPass  –  Ministero  della  Giustizia  –  Sistema 
Informativo del Casellario).
3. Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese (Autorità Nazionale 
Anticorruzione - Piattaforma AVCPass).
4. Informazioni  societarie  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  Piattaforma  AVCPass  – 
Infocamere Registro Imprese).
5. Verifica  regolarità  fiscale  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  Piattaforma  AVCPass  – 
Agente della Riscossione).
6. Verifica regolarità contributiva (DURC prot. INPS_8395502, scadenza 28.02.2018);
Dato atto  che l'operatore economico CO.S.PE.F. s.r.l  risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (ai  
sensi  dell'art.  1,  commi da 52 a  57 Legge n.  190/2012 e  DPCM 18 aprile  2013)  presso la  
Prefettura di Genova (white list);
Richiamato il verbale del seggio di gara in data 10.11.2017, che della presente determinazione 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato“A”);
Ritenuto pertanto, con il  presente provvedimento, di procedere all'approvazione del  verbale 
delle operazioni di gara ed all'aggiudicazione della procedura negoziata per la “realizzazione di  
opere di regolamentazione del traffico in via Moggia nel Comune di Lavagna in corrispondenza  
dell’ingresso  al  casello  autostradale  A12”  C.I.G.  7251423F8C,  dando  atto  che  con  tale 
procedura  si  conclude  l'operato  dell'Ufficio  Appalti  Consortile  e  che  tutti  i  successivi  
adempimenti  di  carattere amministrativo – contabile (adesione alla procedura di  gara svolta 
dall'Accordo Consortile,  acquisizione CIG derivato,  assunzione di  impegno di  spesa,  stipula 
contratto e suo monitoraggio) sono a carico dell'Ufficio comunale di competenza;

 
DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di  approvare,  in  relazione  alla  procedura  negoziata  per  la  “realizzazione  di  opere  di  
regolamentazione  del  traffico  in  via  Moggia  nel  Comune  di  Lavagna  in  corrispondenza  
dell’ingresso al casello autostradale A12” C.I.G. 7251423F8C, il verbale del Seggio di Gara del 
10.11.2017 (Allegato “A”), che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e  
sostanziale;
3. Di aggiudicare l'appalto per la “realizzazione di opere di regolamentazione del traffico in via  
Moggia nel Comune di Lavagna in corrispondenza dell’ingresso al casello autostradale A12” 
C.I.G. 7251423F8C all'operatore economico CO.S.PE.F. s.r.l., con sede in via Fontanelle, 14 – 
16012 Busalla (GE) - C.F./P.IVA 01846550992;
4. Di dare pubblicità e comunicazione del presente atto nelle forme e nelle modalità previste  
dalla vigente disciplina normativa;
 
5. Di dare atto che l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto e conseguente  
alla presente aggiudicazione, rientra nella competenza dell'Ufficio proponente e che, pertanto, il  
presente  provvedimento,  non comportando profili  di carattere  finanziario,  non necessita  del 
visto di regolarità contabile;
6. Di trasmettere copia della presente al RUP del Servizio interessato Geom. Michele Brizzolari  
–  Settore  Servizi  Tecnici  Territoriali  ed  all'  Ufficio  Segreteria  per  gli  adempimenti  di  
competenza.

La presente determinazione è stata redatta dal Geom. Ivo Mazzino  anche quale 
Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 

Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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