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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

  

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 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

IMPLEMENTAZIONE DEL BARRIERAMENTO IDRAULICO NELL’AREA “EX STABILIMENTO STOPPANI” 

- S.I.N. COGOLETO-STOPPANI (GE)  

CIG: 933724497F CUP: D61B18000980001  

  

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  

- in data 31/03/2022 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione degli interventi 

urgenti e indifferibili connessi all’emergenza in atto nello stabilimento Stoppani sito nel 

Comune di Cogoleto;  

- con determinazione prot. n. C-0001148 del 19/05/2022 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Procedimento della procedura descritta in epigrafe che prevede l’affidamento 

della 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)” per l’importo totale di € 454.767,72 di cui € 432.253,17 per lavori, € 10.806,33 

per Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) ed € 11.708,22 per la redazione della 

progettazione esecutiva; 

- con determina a contrarre prot. n. C-0001578 del 28/07/2022, è stato deliberato di affidare 

l’appalto di che trattasi mediante procedura aperta da aggiudicare in base al criterio del minor 

prezzo;  

- il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati sul Portale Acquisti della Sogesid in 

data 28/07/2022 e in data 5/08/2022 sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale – Contratti 

Pubblici n. 91; 

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 05/09/2022 ore 13.00;  

- trattandosi di procedura di gara gestita telematicamente le sedute di gara sono state gestite da 

remoto tramite il Portale Acquisti Sogesid;  

- nella seduta del 06/09/2022, il sottoscritto RdP ha verificato che, entro il termine di scadenza, 

sono pervenute n. 2 offerte presentate da Marenco Costruzioni Srl e Rebora Costruzioni Snc di 

Rebora A. & C.;  
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- nella medesima seduta si è proceduto all’apertura delle risposte amministrative presentate dai 

suddetti concorrenti, accertando la correttezza della firma digitale; 

- ad esito delle operazioni di verifica, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha rilevato 

che il concorrente “Marenco Costruzioni S.r.l.” ha allegato il modello Dichiarazioni del 

Concorrente privo dell’indicazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 

l’indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta e, pertanto, in data 

07/09/2022, ha attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio nei confronti del suddetto 

concorrente assegnando un termine di 5 giorni per la presentazione dei dati mancanti e rinviato 

l’adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni all’esito della 

verifica della documentazione amministrativa prodotta dal suddetto concorrente;  

- in data 15/09/2022, il sottoscritto RdP ha rilevato che il concorrente Marenco Costruzioni S.r.l. 

non ha trasmesso nel termine assegnato la documentazione amministrativa richiesta e, pertanto, 

ha dichiarato l’esclusione del suddetto operatore economico al prosieguo della procedura;  

- ad esito delle operazioni di gara, la migliore offerta è risultata essere quella presentata 

dall’operatore REBORA COSTRUZIONI SNC DI REBORA A. & C. - P.IVA 01534970999 - 

quale concorrente che ha offerto l’importo complessivo di € 407.220,34 (con un ribasso medio 

dell’11,00 %) così costituito:  

▪ importo lavori (al netto del ribasso offerto): € 384.705,79; 

▪ oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 10.806,33; 

▪ corrispettivo per la progettazione esecutiva (al netto del ribasso offerto): € 

11.708,22.  

- con nota prot. n. C-0002147 del 02/11/2022 sono stati comunicati al Responsabile Gare Appalti 

e Contratti gli esiti della procedura ed è stata trasmessa copia dei verbali delle operazioni di 

gara.  

VISTI  

- la delibera contrarre prot. n. C-0001578 del 28/07/2022 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Dlgs 

50/2016; 

- i verbali di gara trasmessi con nota prot. n. C-0002147 del 2/11/2022; 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07;  

- l’art. 32, commi 5, 6, 7, 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 33, comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., 

PRESO ATTO  

- che il concorrente REBORA COSTRUZIONI SNC DI REBORA A. & C. ha offerto un ribasso 

medio dell’11% sull'importo complessivo a base di gara di € 454.767,72, oltre IVA e oneri di 

legge;   

- che il corrispettivo del contratto da stipulare, come da offerta presentata dall’appaltatore, 

ammonta a € 407.220,34 (di cui € 10.806,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 

11.708,22 per la redazione della progettazione esecutiva), oltre IVA ed oneri di Legge se dovuti;  

- che la proposta di aggiudicazione si intende verificata e approvata con il visto del Responsabile 

Gare Appalti e Contratti in calce al presente atto.  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DETERMINA  

- l’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente REBORA COSTRUZIONI SNC DI 

REBORA A. & C., subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs 50/2016 

e s.m.i., all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;  

- di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., 

all’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e alla 

comprova dei requisiti generali e speciali prescritti dalla lex specialis di gara.  

    Ing. Luigi Falco  

  

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente  

  

Presa d’atto dell’affidamento da parte del 

Procuratore Speciale 
(Giusta procura del 6/04/2022 n. 10812 Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana    Ing. Carlo Messina  

  

  




