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SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ’ARTT. 27 E 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

LIG 2201 - CONVENZIONE “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI 

CONNESSI ALL’EMERGENZA IN ATTO NELLO STABILIMENTO STOPPANI SITO NEL COMUNE DI 

COGOLETO” DEL 31/03/2022. 

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA “REDAZIONE DEL PROGETTO 

ESECUTIVO E DELL’ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA 

“IMPLEMENTAZIONE DEL BARRIERAMENTO IDRAULICO NELL’AREA “EX STABILIMENTO 

STOPPANI” - S.I.N. COGOLETO (GE)” 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice;  

CONSIDERATO CHE 

- con determina prot. n. C-0001135 del 18/05/2022 e con determina prot. n. C-0001148 del 

19/05/2022 l’ing. Luigi Falco è stato nominato rispettivamente Project manager e Responsabile 

Unico del Procedimento della commessa LIG2202 descritta in epigrafe; 

- nell’ambito delle attività da svolgere, si rende necessario procedere con l’affidamento 

dell’appalto integrato avente ad oggetto la “Redazione del progetto esecutivo e dell’esecuzione 

di tutti i lavori e forniture necessari alla “Implementazione del barrieramento idraulico 

nell’area “ex stabilimento Stoppani” - S.I.N. Cogoleto (GE)”; 

- l’importo dell’appalto da porre a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 Importi in euro TOTALE 

1 Totale Lavori (L) A MISURA € 432.253,17 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS – non soggetti a ribasso) € 10.806,33 

3 
Corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE)  

- incluso cassa di previdenza - 
€ 12.176,55 

4 T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) € 455.236,05 

- con nota prot. n. C-0001449 del 12/07/2022 il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

l’adozione del presente provvedimento di spesa specificando, a tal fine, tutti gli elementi 

previsti dall’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

- con la predetta nota prot. n. C-0001449, il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

procedere all’attivazione di una procedura aperta sotto soglia comunitaria precisando, al 

riguardo, che tale scelta è dettata dalla esigenza di ridurre i tempi di gara per giungere ad 

un'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31/12/2022, rispettando, così, i tempi 

previsti dal cronoprogramma inserito in Convenzione. 

- con nota prot. n. C-0001512 del 20/07//2022 il Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 

concesso il proprio nulla osta in merito alla copertura della spesa nel budget di commessa; 

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
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ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti); 

- l’art. 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ai sensi del quale: “per affidamenti di 

lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, 

mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 

97, comma 8; 

- l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni con la legge n. 120/2020) ai sensi del 

quale le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 

un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 mediante 

procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa 

consultazione di almeno  quindici operatori individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici; 

- la nota prot. n. C-0001449 del 12/07/2022 con la quale il Responsabile del Procedimento, ha 

rappresentato la propria intenzione di procedere all’affidamento dell’appalto mediante 

procedura aperta in deroga, quindi, a quanto previso dal sopra citato art. 1 del D.L. n. 76/2020 

(convertito con modificazioni con la legge n. 120/2020); 

- l’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, “nelle procedure aperte qualsiasi operatore 

economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara”; 

- l’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Fatte salve le disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla 

remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione 

degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base 

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di 

comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.”; 

- l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, 

legge n. 120 del 2020, che ha sospeso fino al 30 giugno 2023 il divieto di affidamento congiunto 

di progettazione ed esecuzione dei lavori; previsto dall’art. 59, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

PRESO ATTO 

- del nulla osta del Coordinatore della Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione in 

merito alla copertura della spesa nel budget di commessa, trasmesso con nota prot. n. C-

0001512 del 20/07//2022; 

- del Capitolato Speciale trasmesso dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-

0001449 del 12/07/2022. 

- della decisione del Responsabile del Procedimento, manifestata con la citata nota prot. C-

0001449, di procedere, in deroga alla disposizione di cui all’art. l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020 

(convertito con modificazioni con la legge n. 120/2020), all’attivazione di una procedura aperta 

in quanto l’indagine di mercato necessaria all’individuazione degli operatori da consultare 

nell’ambito della procedura negoziata comporterebbe tempi di affidamento complessivamente 

più lunghi rispetto a quelli stimati per la definizione di una procedura aperta sotto soglia. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
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IL PROCURATORE SPECIALE 
(Giusta procura del 6/04/2022 n. 10812 Serie 1T) 

DETERMINA 

di procedere, all’affidamento dell’appalto individuando i sotto indicati elementi essenziali del 

contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

- Oggetto: appalto integrato avente ad oggetto la “Redazione del progetto esecutivo e 

dell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla “Implementazione del 

barrieramento idraulico nell’area “ex stabilimento Stoppani” - S.I.N. Cogoleto (GE)” 

- Procedura: aperta sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d), del D.lgs 50/2016 

e s.m.i. 

- Importo complessivo a base di gara: € 455.236,05, oltre IVA e oneri di legge, di cui:  

- Totale Lavori (L) A MISURA € 432.253,17 

- Oneri di sicurezza da PSC (OS – non soggetti a ribasso) €   10.806,33 

- Corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE) €   12.176,55 

- Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché provveda 

agli adempimenti di competenza. 

 

Ing. Carlo Messina 

 

 

 


