Procedimento n. 231 Anno 2015

Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE
Prot. Generale N. 0097680 / 2015
OGGETTO:

Atto N. 4694

Aggiudicazione dell’incarico "revisione ed il completamento del disciplinare tecnico
“Linee guida e criteri di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione
ed attività annesse”" alla Ditta Sara Service S.a.S. di Albisola Superiore.

In data 29/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di DIREZIONE AMBIENTE, 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 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;
Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad
oggetto: Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;
Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/07/2010, di approvazione del
“Regolamento per le spese in economia”;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1463/123540 del 10/12/2013 con cui si autorizzava la revisione
ed il completamento del disciplinare tecnico “Linee guida e criteri di progettazione e realizzazione degli
impianti di depurazione ed attività annesse” mediante procedura di evidenza pubblica in base alla vigente
normativa, nonché la spesa di € 36.000, oneri fiscali inclusi, tramite impegno n. 318 – Cod. 1 03 03 18 –
1000923 – 1000927;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 41 del 18
dicembre 2014 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli operatori economici nelle
procedure di selezione mediante lettera d’invito, con approvazione delle linee guida per l’utilizzazione della
procedura negoziata e autorizzato il ricorso a detta procedura, in tutti i casi in cui in base alla normativa
vigente è possibile operare con tale forma di affidamento esclusivamente sulla base del valore del contratto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 494 del 11 febbraio 2015 di autorizzazione all’affidamento
dell’incarico di cui all’oggetto, mediante cottimo fiduciario previo avviso di manifestazione d’interesse con
pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana e sull’osservatorio regionale contratti pubblici ;
Preso atto che, a seguito della pubblicazione della manifestazione d’interesse, hanno inviato richiesta
d’invito al cottimo fiduciario le seguenti ditte:
Ditta
Indirizzo
città
SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. CORSO GIOLITTI 36
CUNEO
SARA SERVICE S.a.s.
CORSO V. POGGI 36/2
ALBISOLA SUPERIORE (SV)
Atteso che con nota prot. n. 64992 del 25 agosto 2015 - inviata tramite raccomandata A.R.– le ditte di
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cui sopra sono state invitate a presentare la loro migliore offerta (offerta economicamente più vantaggiosa
come da Capitolato Speciale d’Oneri);
Visti i verbali relativi sia all’esame dell’offerta tecnica sia all’esame dell’offerta economica e di
aggiudicazione finale, rispettivamente, del 18.11.2015 e del 25.11.2015, dal quale risulta che entro i termini
disposti dalla nota citata (ore 12,00 del 30/09/2015), è pervenuto n°1 plico debitamente sigillato a garanzia
della segretezza delle offerte ivi contenute intestato a SARA SERVICE S.a.s. – Corso Poggi 36/2 – Albisola
Superiore (SV) e che alla stessa è stato attribuito il seguente punteggio:
totale punteggio
elementi di valutazione
Offerta economica – Ribasso b.1

10

Offerta economica – Riduzione durata b.2

5

Rilevato che pertanto la spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi è pari ad €
32.940,00;
Atteso che la spesa complessiva ammonta ad € 32.940,00 (oneri inclusi) e trova copertura
finanziaria sui fondi del Bilancio della Città Metropolitana di cui al Cap. nel modo seguente:
€ 32.940,00 codici 1030299 999 10000927 (Impegno 318/2014), Bilancio 2015;
Visto il disciplinare d’incaico allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
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 le ditte sono iscritte alla
white list della Prefettura di Genova e di Cuneo;
Atteso che si rende necessario procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa e che non
sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra il Responsabile del Procedimento ed il
soggetto beneficiario;
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 18/11/2015 e 25/11/2015 per l’affidamento del servizio;

2.

di affidare il servizio alla Ditta SARA SERVICE S.a.s. di Albisola Superiore (SV);

3.

di approvare la spesa complessiva per l’affidamento del servizio di cui al punto 2 dell’importo di €
32.940,00 (oneri inclusi);

4. di imputare la relativa spesa di € 32.940,00 (oneri inclusi) sui fondi del Bilancio 2015, di cui ai codici
1030299 999 10000927 (Impegno 318/2014);
5. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate, si procederà ai sensi dell’art. 37 del
vigente Regolamento di Contabilità;
6. di approvare il disciplinare di incarico, allegato alla presente determinazione.

Modalità e termini di impugnazione
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La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro
60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISCIPLINARE DI INCARICO
Fra l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Città Metropolitana di Genova
E
SARA SERVICE S.a.s. di Albisola Superiore (SV)
1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico è conferito dalla Città Metropolitana di Genova - nella persona del Dott. Paolo SINISI, Direttore della
Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, nato a Genova, il 18.09.1960 - alla Sara Service S.a.S. di
Albisola Superiore C.F. e Partita IVA, 01272520097 legalmente rappresentata dal Dott. Paolo Lorenzo Valentino
Salvi, nato a Genova il 10.02.1964.
Per lo svolgimento dell’incarico Sara Service S.a.S. – redigerà la revisione ed il completamento del disciplinare
tecnico “Linee guida e criteri di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione ed attività annesse” che
sarà denominata successivamente ”Criteri di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione –
Procedura d’acquisto forniture e pezzi di ricambio”.

2. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL LAVORO E TEMPISTICA STIMATA
La tempistica stimata è di complessivi sessanta giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente
disciplinare.

3. COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il costo per lo svolgimento dell’intervento è, pertanto, pari ad euro 32.940,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali).
Le presenze del Consulente presso gli Uffici dell’ATO o in altre sedi saranno concordate fra le parti di volta in
volta a seconda delle necessità.
Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura secondo il seguente calendario:
• 40% alla firma del contratto;
• 60% alla chiusura del lavoro
I pagamenti avverranno con rimessa diretta o bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della relativa
fattura.
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4. RECESSO DEL CONTRATTO
Entrambe le parti hanno diritto di recedere dai servizi professionali oggetto della presente proposta. Il diritto di
recesso deve essere esercitato e comunicato per iscritto con almeno un mese di preavviso.
Qualora il lavoro degli operatori incaricati dovesse interrompersi per qualsiasi motivo non imputabile a loro dolo o
colpa grave, saranno in caso dovuti agli stessi operatori i corrispettivi maturati fino a tale momento.
5. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro
di Genova.
Per Sara Service S.a.S

Per la Città Metropolitana di Genova
Il Direttore
Dott. Paolo Sinisi

Dott. Paolo Lorenzo Valentino Salvi

SINISI PAOLO

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.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S
E

Codice

Cap

S 1030299

999

Azione

Importo
€

1000927 +

32.940,00

TOTALE ENTRATE +

0,00

TOTALE SPESE +

32.940,00

Prenotazione
N
Anno

318

2014

Impegno
N
Anno

1918

Accertamento
N
Anno

CIG

CUP

2014

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile
PODESTÀ MARINA

Note
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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 29 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 29 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di
Genova dal 29 dicembre 2015 al 13 gennaio 2016

