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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

Prot. Generale N. 0093130 / 2015 Atto N. 4400  
 

OGGETTO: ID. 3992. Fornitura di cloruro di sodio di origine marina (sale marino) da disgelo. 

Aggiudicazione. 
 

In data 30/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di STAZIONE UNICA APPALTANTE, 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 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della 

Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;”  

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2915/61230 del 15/07/2015, con la quale la 

Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni -  Servizio Gestione Demanio Stradale e Lavori - ha indetto la gara 

in oggetto, mediante esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 comma 5, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvando nel contempo il relativo 

capitolato speciale d’oneri in atti; 

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3084/67925 del 12/08/2015, con la quale 

venivano approvati il relativo bando di gara e le norme di partecipazione, in conformità alla normativa vigente 

in materia di contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163; 

Rilevato che il bando fissava il termine di presentazione delle offerte per il giorno 28 settembre 2015, 

ore 12:00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 30 settembre 2015, ore 9:30; 

Preso atto, altresì, che dal verbale e dagli atti di gara risulta quanto segue: 

A. plichi pervenuti entro il termine di scadenza delle offerte: n. 5 (cinque); 

B. plichi pervenuti oltre il termine stabilito: nessuno; 

C. soggetti non ammessi : 1 (uno)  

C.1. l’operatore economico ASSO COSTRUZIONI SRL, Pisa.  non è ammesso stante la mancanza 

di indicazione sul plico dei dati identificativi della procedura di gara, come previsto al punto “7-

Modalità di presentazione” delle Norme di Partecipazione allegate al bando; 

D. soggetti ammessi: 4 (quattro)  
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E. offerte presentate dai soggetti ammessi: 

Ordine di 

ricezione 
Denominazione azienda ribasso offerto 

1 ItalKali Spa di Palermo (PA) 

 

15,5000  

2 WD Salt Srl di Margherita di Savoia (BT) 16,1600  

3 Energy Coal S.p.A. di Genova (GE) 15,5538  

4 Giordo srl di Genova (GE)  19,4010  

 

Ritenuto, in virtù della riscontrata regolarità della procedura svolta, di aggiudicare l’appalto in oggetto alla 

Società Giordo srl di Genova (GE), sulla base del ribasso unico offerto del 19,4010%, subordinando la 

stipula del contratto, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali, in corso, per l’importo contrattuale di 

€ 471.510,00# oneri fiscali esclusi, così determinato: 

 Importo unitario a base di gara… € 65 

 Ribasso del 19,4010%  ………. € 12,61065 

 Importo netto   € 52,39 

 IVA con aliquota al 22%  € 11,5258 

TOTALE IMPORTO UNITARIO €/ T € 63,9158 

TOTALE FORNITURA (T 9.000,00)  € 575.242,20 

 

Considerato che l’economia di spesa derivante dal ribasso offerto consiste in: 

 Importo unitario a base di gara € 65 

 IVA con aliquota al 22% € 79,30 

TOTALE FORNITURA (T 9.000,00) A BASE DI GARA € 713.700,00 

IMPORTO CONTRATTUALE (ONERI FISCALI INCLUSI) € 575.242,20 

ECONOMIA  € 138.457,80 

 

Considerato che l’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Oneri “Estensione o riduzione della fornitura” riserva al 

Committente la facoltà di chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura 

fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010. n. 207, art. 311, comma 4; 

Considerato che detta variazione in aumento corrisponde a € 115.048,44 (pari ai 20% di € 575.242,20), 

somma alla cui copertura finanziaria si potrà far fronte mediante l’economia derivante dal ribasso di gara pari 

a € 138.457,80; 

Atteso che l’imputazione degli impegni di spesa 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, secondo le indicazioni fornite dalla DIREZIONE - LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONI – Servizio Gestione e Demanio Stradale e Lavori - nella determinazione dirigenziale n. 

2915/61230 del 15/07/2015; 

Precisato che la spesa derivante dal contratto in oggetto e dalle eventuali estensioni in aumento della 

fornitura attivabili dal Servizio Gestione e Demanio Stradale e Lavori in virtù delle citate precisazioni 
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contrattuali, trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2015-2017, come di seguito 

specificato:  

 

DA DETERMINA A CONTRARRE 
n. 2915/61230 del 15/07/2015 

CODICE DI BILANCIO 
Su cui assumere 

impegno definitivo 

Importo contrattuale 
€ 575.242,20 (oneri per la 
sicurezza e oneri fiscali 

inclusi) 

Scadenza/Esigibilità (ai 
sensi del DPCM 28.12.2011 

 
CODICE DI BILANCIO 

Importo 
 

Numero 
Anno 

Prenotaz. 
Impegno 

Codice 
1030102 

Capitolo 
007 

Azione 
1000779 

€ 150.000,00 n.1252/2015 1030102.007.1000779 € 150.000,00 2015 

Codice 
1030102 

Capitolo 
007 

Azione 
1000779 

€ 350.000,00 n.37/2016 1030102.007.100779 € 350.000,00 2016 

Codice 
1030102 

Capitolo 
007 

Azione 
1000779 

€ 150.000,00 
 

n.14/2017 
1030102.007.1000779 

€ 75.242,20 2017 

€ 115.048,44 (estensione 
fornitura) 

2017 

€ 23.409,36 (economia) 2017 

 

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, il cui verbale risulta agli atti; 

Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Contratti le verifiche sul soggetto 

provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al cui esito positivo è condizionata la formalizzazione del relativo 

contratto di affidamento della fornitura. 

IL DIRIGENTE DISPONE 

per i motivi specificati in premessa: 

 

1. di approvare le operazioni di gara e il relativo verbale, conservato agli atti; 

2. di non ammettere l’operatore economico ASSO COSTRUZIONI SRL di Pisa; 

3. di affidare, in esito alla procedura aperta regolarmente esperita, la fornitura in oggetto, alla Società 
Giordo Srl di Genova (GE), per l’importo contrattuale di € 471.510,00#, oneri fiscali esclusi, derivante dal 
ribasso unico del 19,4010% offerto in sede di gara, con l’osservanza piena ed intera dell’offerta 
presentata, nonché del capitolato stesso sulla base del quale è stata indetta la gara; 

4. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 3, mediante stipulazione di contratto in forma pubblica 
amministrativa, con modalità elettronica, per la durata di 19 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione o 
di avvio dell’esecuzione se precedente, non prima del termine dilatorio di cui al comma 10 art. 11 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e subordinatamente all’esito delle verifiche sui requisiti generali 
attualmente in corso; 

5. di assumere impegno a favore della Società Giordo srl di Genova per  €  690.290,64 #, (€ 575.242,20 
per importo contrattuale e € 115.048,44 per eventuale estensione della fornitura) imputando la spesa agli 
stanziamenti del bilancio e con l’esigibilità indicati in premessa; 

6. di registrare l’economia di euro 23.409,36 quale differenza tra l’importo a base d’asta di euro 713.700,00 
e l’importo impegnato di euro 690.290,64; 
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7. di dare immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai soggetti individuati ai 
sensi dell’art. 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.   

8. di procedere alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163. 

 

Modalità e termini di impugnazione: 
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 
104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 

 
 

 

 

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 

S 

S 

S 

 

1030102 

1030102 

1030102 

1030102 

1030102 

 

7 

7 

7 

7 

7 

 

779 

779 

779 

779 

779 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

23.409,36 

150.000,00 

350.000,00 

75.242,20 

115.048,44 

 

14 

1252 

37 

14 

14 

 

2017 

2015 

2016 

2017 

2017 

  

 

1812 

84 

19 

20 

 

 

2015 

2016 

2017 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6335639EAF 

6335639EAF 

6335639EAF 

6335639EAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia di spesa 

 

 

 

Estensione fornitura 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 666.881,28 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 
TORRE MAURIZIO 

 
 
 
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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Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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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   04 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   04 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  04 dicembre 2015 al  19 dicembre 2015 

 

 


