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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0088100 / 2015 Atto N. 4098  
 

OGGETTO: Approvazione del verbale per l’affidamento del servizio di noleggio di mezzi 

meccanici per trasporti eccezionali e situazioni d’emergenza, mediante cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006. Affidamento alla ditta Sobrero Silvano 

di Genova per l’importo complessivo di € 12.946,15 (oneri inclusi). 
 

In data 06/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO AMMINISTRATIVO, adotta la 
seguente Determinazione 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; 
 

Visti 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 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano 

con deliberazione n. 37/64063 in data 24/07/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

 
Richiamata la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 215/82220 del 14/10/2015 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance per l’Esercizio 2015;  
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 3511/76893 del 

24/09/2015 con la quale venne autorizzato l’affidamento del servizio di noleggio di mezzi meccanici per 
trasporti eccezionali e situazioni d’emergenza mediante procedura di cottimo fiduciario, con un importo 
stimato a base di gara di € 11.822,19 (oneri di sicurezza e fiscali esclusi); 

 
Preso atto che, con pec prot. nn. 81802-81875-81890-81899-81906 del 14/10/2015, vennero invitate alla 

gara, per l’assegnazione della fornitura, le seguenti Ditte: 

Ditta Indirizzo città 

GRASSO ESCAVAZIONI SAS Lungo Torrente Secca, 72R 16163  -  Genova GE 

SOBRERO Silvano Via Fonderie Grondona, 3 16164  -  Genova GE 

EDILCRI SCAVI Via Papa Giovanni XXIII 17/5 16013  -  Campoligure GE 

CAVAGNARO CARLO Via G. Barbieri 13 16025  -  Montebruno GE  

VERNAZZA AUTOGRU SRL Via R. Bianchi 90 16152  -  Genova GE 

 
Considerato che nella nota di invito citata, venne chiesto alle Ditte interpellate di presentare la loro 

migliore offerta (maggior ribasso medio ponderato sull’elenco prezzi di cui al Capitolato Speciale d’Oneri); 
 
Visto il verbale redatto in data 29/10/2015, dal quale risulta che entro i termini disposti dalla nota citata 

(ore 12,00 del 27/10/2015), sono pervenute le buste delle ditte Grasso Escavazioni, Sobrero Silvano e 
Vernazza Autogru srl; 

 
Atteso che, come si evince dal suddetto verbale, la ditta Sobrero Silvano non avendo presentato le copie 

fotostatiche delle carte di circolazione dei veicoli proposti, come richiesto dall’art 5 del Capitolato, veniva 
invitata ad integrare i documenti di gara entro il termine del 02/11/2015 ore 12,00; 

 
Visto il verbale n. 2 redatto in data 04/11/2015 dal quale risulta che la ditta Sobrero Silvano ha prodotto 

con nota prot 86261 del 02/11/2015 pervenuta entro le ore 12,00 la documentazione integrativa richiesta; 
 
Rilevato che a seguito dell’esame delle offerte pervenute risultano i seguenti ribassi: 

Grasso Escavazioni    ribasso medio ponderato del 19,75% 
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Sobrero Silvano    ribasso medio ponderato del 29,20,% 

Vernazza Autogru srl    ribasso medio ponderato del 6,00%; 
 

Considerato che la migliore offerta pervenuta, considerata congrua anche dal punto di vista tecnico dai 
Tecnici della Direzione, è quella della ditta Sobrero Silvano; 

 
Rilevato inoltre che, rientrando il servizio in oggetto nei contratti previsti dall’art1 comma 53 della L. 

190/2012 è stato accertato, così come previsto dall’art 29 c. 2 della L. 114/2014, che la ditta Sobrero Silvano 
è iscritta alla white list della Prefettura di Genova; 

 
Ritenuto quindi di affidare il servizio di noleggio di mezzi meccanici per trasporti eccezionali e situazioni 

d’emergenza alla ditta SOBRERO Silvano di Genova che ha offerto il ribasso del 29,20%; 
 
Dato atto che, a seguito del ribasso offerto, l’importo di aggiudicazione del servizio è pari ad € 8.370,11 

oltre € 472,89 per oneri di sicurezza ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 10.788,46; 
 
Rilevato che in base a quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri, si ritiene di assegnare 

parte del ribasso, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione; 
 
Dato atto che pertanto l’importo totale del servizio in questione ammonta ad € 12.946,15 (oneri inclusi); 

 
Atteso che la suddetta spesa di € 12.946,15 (oneri inclusi) trova copertura con le risorse disponibili sul 

Cap. 1030209.1.803, pren. Imp. n. 1497/2015 mediante assunzione di apposito impegno di spesa intestato 
alla ditta aggiudicataria; 

 
Dato atto che l’importo di € 2.053,85 che residua sulla pren. Imp. n. 1497/2015, dovrà essere mantenuto 

sui fondi di cui al cap. 1030209.1.803 per eventuali future necessità, a seguito della chiusura della 
prenotazione stessa; 

 
Richiamato l’art. 30 del Regolamento di Contabilità, in base al quale “il Consiglio, la Giunta, il Presidente 

della Provincia ed i Dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, 
adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in bilancio mentre gli atti di impegno relativi a competenze 
gestionali sono assunti dai Dirigenti”; 

 

   IL DIRIGENTE DISPONE 

Per i motivi in premessa specificati: 

 

1. di approvare i verbali redatti in data 29/10/2015 e 04/11/2015 per l’affidamento del servizio di 

noleggio di mezzi meccanici per trasporti eccezionali e situazioni d’emergenza; 

 

2. di aggiudicare la fornitura alla ditta Sobrero Silvano di Genova, che ha presentato la migliore offerta 

con un ribasso medio ponderato del 29,20% sui prezzi di capitolato; 

 

3. di dare atto che a seguito del ribasso offerto, l’importo di aggiudicazione è pari ad € 10.788,46 (oneri 

di sicurezza e fiscali inclusi); 

 

4. di assegnare, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri, parte del ribasso, fino alla 

concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione, per un totale complessivo quindi di € 12.946,15 

(oneri inclusi); 

 

5. di approvare pertanto la spesa complessiva di € 12.946,15 (oneri inclusi) per il servizio di noleggio di 

mezzi meccanici per trasporti eccezionali e situazioni d’emergenza, a cui si farà fronte con assunzione 

del relativo impegno di spesa sul sotto indicato stanziamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

2015: 
 

Cod. forn. Fornitore Codice 

bilancio 

Cap. Azione Importo Pren imp. 

0000101319 Sobrero Silvano 1030209 1 803 12.946,15 1497/2015 

6. di chiudere la prenotazione di impegno n. 1497/2015, mantenendo l’importo di € 2.053,85 che 

residua sulla stessa, sui fondi di cui al cap. 1030209.1.803 per eventuali future necessità della Direzione 

Territorio e Mobilità; 
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7. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate, si procederà ai sensi dell’art. 

37 del vigente Regolamento di Contabilità. 

 
La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo regionale 
(T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

FLORIS\M:\direzione4\AMMINISTRATIVI\CONTABILITA'\DETERMINE 2015\APPROV.VERB COTTIMO FIDUCIARIO noleggi trasp eccez.doc 

 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

S 

 

1030209 

1030209 

 

1 

1 

 

803 

803 

 

- 

+ 

 

2.053,85 

12.946,15 

 

1497 

1497 

 

2015 

2015 

  

 

1706 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z3A162D56F 

 

 

 

 

 

chiudere mantenendo 

su azione 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 10.892,30 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
CUTTICA MAURO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   12 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   12 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  12 novembre 2015 al  27 novembre 2015 

 

 


