
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-234

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di Dicembre il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di 
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO   Aggiudicazione  del  servizio  professionale  per  la  redazione  del  Piano  di 
Assestamento Forestale (PAF) del comune di Genova a seguito di procedura negoziata 
telematica  al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  Bruschini  Umberto 
(capogruppo)/Arcadia Sistemi Informativi territoriali srl.
CUP B32E19000050002 – CIG 79721992BC

Adottata il 10/12/2019
Esecutiva dal 30/12/2019

10/12/2019 FRONGIA GIANLUIGI
10/12/2019 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-234

Aggiudicazione del  servizio professionale per la redazione del Piano di Assestamento Forestale 
(PAF)  del  comune  di  Genova  a  seguito  di  procedura  negoziata  telematica  al  raggruppamento 
temporaneo  di  professionisti  Bruschini  Umberto  (capogruppo)/Arcadia  Sistemi  Informativi 
territoriali srl.
CUP B32E19000050002 – CIG 79721992BC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del  Procedimento Dott. Pierpaolo Grignani

Premesso che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 69 del 13/04/2017 l’Amministrazione ha aderito 
al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Liguria di cui alla Deliberazione del 
consiglio Regionale n. 33 del 27/10/ 2015;

- con nota prot. PG/2018/273643 del 04/10/2018 inviata via PEC la Regione Liguria ha comu-
nicato all’Amministrazione l’ammissione a finanziamento per i costi di elaborazione del Piano di 
Assestamento Forestale dettando tempi e modi di elaborazione;

- l’Amministrazione avendo ottenuto il finanziamento ed in ottemperanza a quando disposto 
dalla deliberazione sopra citata in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, non discrimina-
zione e libera concorrenza di cui all’art. 30 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e al fine di favorire la parteci -
pazione del più elevato numero possibile di operatori economici, ha effettuato un’indagine di mer-
cato propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del ban-
do per l’affidamento del servizio di “del servizio di redazione del Piano di Assestamento forestale 
del Comune di Genova” al fine di verificare la presenza sul mercato di operatori economici interes-
sati a partecipare alla predetta procedura;

Rilevato che: 

-  con determinazione dirigenziale n. 2019-189.0.0.- 43 è stato approvato l’Avviso di indagine di 
mercato  ed il  fac – simile  per  la presentazione  della  manifestazione di  interesse,  in  merito  all’ 
affidamento del servizio “di redazione del Piano di Assestamento forestale del Comune di Genova”

-  entro la scadenza fissata nell’avviso hanno risposto alla manifestazione di interesse n. 16 
operatori economici aventi i requisiti richiesti:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/189.0.0./113 del 10/07/2019 esecutiva in data 15 luglio 
2019 si è proceduto all’indizione di procedura negoziata telematica  senza previa pubblicazione di 
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un bando di gara ai sensi dell’articolo 157, comma 2, per importo pari o superiore a 40.000 ed 
inferiore a 100.000 Euro, e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo 
“Codice”) nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 di economicità, efficacia,  
correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, nonché del principio 
di economicità, compatibilmente con la netta preponderanza degli elementi qualitativi, aventi una 
particolare  rilevanza  in  funzione  della  natura  dei  servizi  in oggetto,  invitando gli  operatori  che 
hanno partecipato alla manifestazione di interesse;

-che con la citata determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nella gestione della procedura di 
gara,  l’apposita  piattaforma  telematica  accessibile  dalla  pagina  web 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/,  previa  registrazione  /  accreditamento  al  sistema 
medesimo degli operatori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse;

-che nello stesso provvedimento si è altresì determinato di affidare il servizio ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett. b del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata  sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  stabilendo  i  criteri  e  le  modalità  di 
attribuzione dei punteggi;

- che  con nota  trasmessa  via  PEC 267574 in  data  25  Luglio  2019,  la  Direzione  Facility 
Management ha invitato detti operatori a presentare offerta per il servizio suddetto, alle condizione 
stabilite nel disciplinare di incarico e da aggiudicarsi alle condizioni e con il criterio di cui sopra, 
indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 26 Agosto 
2019 mediante caricamento dei documenti  richiesti  sulla predetta piattaforma telematica e quale 
data della prima seduta pubblica di gara il giorno27 Agosto 2019.alle ore 09,30;

- che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori:

• Studio Agrario Cuk Dalibor 

• SEA Coop STP; 

• STAF- Studio Tecnico Agricolo Forestale; 

• RTI Studio Verde/Anthemis Studio associato/Studio Silva; 

• RTP Bruschini/Arcadia Sistemi Informativi territoriali srl.

-in  data  27  Agosto  2019,  come  da  Verbale  a  cronologico  n.  NP/1236,  agli  atti  della  Civica 
Amministrazione  si  è  svolta  la  prima  seduta  pubblica  della  gara,  con  apertura  delle  buste 
amministrative, procedendo all’ammissione di tutti gli operatori economici;

-in data 09 Settembre 2019.con Determinazione dirigenziale n. 2019-270.0.0.-10 dell’Area delle 
Risorse Tecnico Operative è stata nominata la commissione di gara incaricata della valutazione 
delle offerte ai sensi dell’ art. 77 del D.Lgs. 50/2016, così composta:
- Ing. Michele Prandi in qualità di Presidente;
- Dott. Agr. Stefano Piroli in qualità di componente
- Arch. Stefano Ortale in qualità di componente;

-in data 20 Settembre 2019 in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, come da 
verbale registrato a cronologico al n. NP/1463, in seduta pubblica, la Commissione Tecnica per la 
valutazione delle  offerte  pervenute,  ha proceduto alle  operazioni  di  gara e in successive sedute 
riservate ha proceduto all’esame delle offerte tecniche pervenute come da verbale n. NP/1472;
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nella seduta pubblica del 18 Ottobre 2019, come risulta dal verbale cronologico n. 1665, conservato 
al pari dei verbali delle sedute di cui al punto precedente, agli atti della Civica Amministrazione, a 
seguito dell’esame delle offerte economiche, si è proceduto alla formazione della graduatoria degli 
offerenti  nella  quale  è  risultato  al  primo  posto  il  costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti  RTP  Bruschini  Umberto/Arcadia  Sistemi  Informativi  territoriali  srl  capogruppo 
Bruschini  Umberto  con  sede  in  Genova,  via  Trieste  .cap.  16145..codice  fiscale 
BRSMRT58E02D969Y  partita  iva 02675290106  con  un  ribasso  percentuale  del  26,38% 
sull’importo posto a base di gara;

Rilevato che:

- l’offerta  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  RTP  Bruschini 
Umberto/Arcadia Sistemi Informativi territoriali srl è risultata ai sensi dell’art. 97 del D.gls 50/2016 
e  s.m.e.i.  presuntivamente  anomala  e  pertanto  il  RUP  Dott.  Pierpaolo  Grignani  ha  proceduto. 
Assistito  dalla  Commissione  di  gara,  alla  verifica  della  congruità  dell’offerta,  richiedendo  agli 
offerenti i giustificativi del caso con note PG/2019/370735 del 24/10/2019 e PG/2019/392262 del 
12/11/2019;

-che  con  nota  PG/2019/396157  del  15/11/2019  il  RUP  ha  comunicato  alla  Direzione  Facility 
Management l’esisto della verifica di congruità dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 
50/2016;

-nella  seduta  pubblica  del  18/11/2019,  verbale  cronologico  n.  NP/1861  agli  atti  della  Civica 
Amministrazione, Il Responsabile Unico di Procedimento, Dott. Pierpaolo Grignani, Funzionario 
della  Direzione  Facility  Management,  a  seguito  dell’analisi  della  documentazione  ricevuta  ha 
dichiarato  che  l’offerta  del  costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  RTP 
Bruschini  Umberto/Arcadia  Sistemi  Informativi  territoriali  srl   è  da  ritenersi  complessivamente 
congrua;

-che sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al predetto 
costituendo  RTP  ed  al  permanere  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  necessari  per 
l’assunzione dei lavori in oggetto e previsti dalla lettera di invito, derivanti da visure estratte dalla 
Camera di Commercio e dal casellario dell’Autorità di Vigilanza, sussistendo le condizioni per la 
conseguente  predisposizione  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione  in  capo  allo  stesso 
raggruppamento;

- che è stato emesso il DURC on line protocollo INAIL_.18083288, con scadenza validità al 
08/01/2020, per Arcadia Sistemi Informativi territoriali srl;  

-che è stato richiesto il certificato della cassa Epap  prot PG/2019/0419947 con scadenza di validità 
al 04/04/2019 per il Dott. Umberto Bruschini;

-  che  l’affidamento  di  cui  trattasi  sarà  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, 
ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo al profes-
sionista di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. cit, da effettuarsi secondo le modalità previste dalle Li-
nee Guida ANAC  n.4/2016 e s.m.i.; 

Dato atto:

-che in ragione del ribasso offerto dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
RTP Bruschini Umberto/Arcadia Sistemi Informativi territoriali  srl pari al 26,38% il servizio di 
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redazione del piano di assestamento forestale del comune di Genova viene a determinarsi in euro 
65.324,92 oltre ad oneri previdenziali ove dovuti pari ad Euro 1.306,50.ed iva al 22% pari ad Euro 
14.658,91 per un totale di Euro 81.290,33;

-che l’importo di cui sopra trova copertura finanziaria nei fondi regionali P.S.R. 2014-2020 S. Mis. 
8.5 impegnati con Determinazione dirigenziale n. 2019/189.0.0.113;

Ritenuto:

-pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio di cui al presente provvedimento a favore del 
costituendo  RTP  Bruschini  Umberto/Arcadia  Sistemi  Informativi  territoriali  srl  capogruppo 
Bruschini Umberto con sede in Genova, con sede in Genova, via Trieste .cap. 16145..codice fiscale 
BRSMRT58E02D969Y partita iva 02675290106 (codice beneficiario 34808);

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell'art.147bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi 
dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

Vista la D.C.C. n. 7 del 24/01/2019 che approva i documenti previsionali e programmatici 
2019/2021;
Vista la D.G. n. 30 del 14/02/2019 con la quale e stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti);
Visto il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 3;
Vista la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;
Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 20 del 28 aprile 2011;
Visto  il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei
servizi comunali

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1)di procedere all’aggiudicazione del servizio di redazione dl Piano di Assestamento Forestale 
del Comune di Genova al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti Bruschini 
Umberto/Arcadia Sistemi Informativi territoriali srl capogruppo Bruschini Umberto con sede 
in  Genova,  con  sede  in  Genova,  via  Trieste  .cap.  16145..codice  fiscale 
BRSMRT58E02D969Y partita iva 02675290106 (Codice Beneficiario 34808) per un importo 
contrattuale complessivo di Euro 65.324,92 oltre ad oneri previdenziali  ove dovuti pari ad 
Euro 1.306,50.ed iva al 22% pari ad Euro 14.658,91 per un totale di Euro 81.290,33;
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2)di dare atto che si è provveduto alla valutazione della congruità, ai sensi dell’art 97 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.e.i, dell’offerta economica prodotta in sede di gara;

3)di dare atto che è in corso la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al costituendo 
raggruppamento temporaneo di professionisti;

4)di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo dei controlli in ordine 
al  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  di  cui all’art.  80 del codice,  nei  confronti  dei 
suddetti professionisti, in corso di svolgimento;

5)di  stabilire  che  si  procederà  comunque  all’annullamento  dell’aggiudicazione  ovvero  alla 
risoluzione del contratto in caso di esito negativo sulle verifiche in atto;

6)di  dare avvio al  servizio nelle  more  della  stipula  del  contratto  come previsto dall’art.  32 
comma 13 del D.lgs 50/2016 tenuto conto delle tempistiche legate al finanziamento regionale 
pena l’esclusione dallo stesso;

7) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 81.290,33 (di cui euro 65.324,92 per 
imponibile,  Euro 1.306,50 per oneri  previdenziali  ed Euro 14.658,91 per IVA al 22%,) al 
capitolo 76255 C.O. 45047.5.1. Crono 2019/548 C.D.C. 2800.8.06 “Verde – ProgettazionI, 
rilievi, consulenze e varie” mediante riduzione dell’IMPE 2019/9313.ed emissione di nuovo 
IMPE 2019/15852;

8)di dare atto che la somma di Euro 81.290,33   è finanziata dai fondi regionali P.S.R. 2014-
2020 S. Mis. 8.5 (acc.to 2019/1341);

9)di dare mandato alla Direzione Facility Mangement di procedere alla stipula del contratto di 
cui al precedente punto 1), demandando allo stesso Ufficio la registrazione e conservazione 
dell’atto  stesso  in  adempimento  alla  comunicazione  della  Direzione  Stazione  Unica 
Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;

10) di dare mandato alla Direzione Facility Mangement alla liquidazione delle fatture 
emesse dal raggruppamento temporaneo di professionisti Bruschini Umberto/Arcadia Sistemi 
Informativi territoriali srl capogruppo Bruschini Umberto tramite atti di liquidazione digitale, 
nel limite di spesa di cui al presente provvedimento;

11) di dare atto come previsto dal P.S.R. 2014-2020 S. Mis. 8.5 l’intera documentazione di spe-
sa dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Piano di Assestamento Forestale – finanziato con 
fondi regionali P.S.R. 2014-2020 S. Mis. 8.5 oltre agli estremi per la tracciabilità del servizio 
e dei relativi pagamenti (CUP B32E19000050002 – CIG 79721992BC);

12) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il 
conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successiva delibe-
razione G.C. 162/2008, in quanto affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 sul 
sito web istituzionale del Comune di Genova, Sezione Amministrazione Trasparente

14) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.
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         Il Direttore
Ing. Gianluigi Frongia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.0.0.-234
AD OGGETTO

Aggiudicazione del  servizio professionale per la redazione del Piano di Assestamento Forestale 
(PAF)  del  comune  di  Genova  a  seguito  di  procedura  negoziata  telematica  al  raggruppamento 
temporaneo  di  professionisti  Bruschini  Umberto  (capogruppo)/Arcadia  Sistemi  Informativi 
territoriali srl.
CUP B32E19000050002 – CIG 79721992BC

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G00166Codice richiesta di offerta

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE (PAF) DEL
COMUNE DI GENOVA DA AFFIDARE AI SENSI
DELLART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016:

Oggetto

CIG 79721992BC

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Importo base di gara 88.732,57 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio Via Garibaldi n. 9, 16124 GENOVA (GE)

Telefono 0101010

Fax

RUP Grignani Pierpaolo

E-mail

DATI DEL CONCORRENTE

RTP Bruschini/Arcadia Sistemi Informativi territoriali srlOfferta presentata tramite raggruppamento

Umberto Bruschini (mandataria)Composizione raggruppamento

Offerta sottoscritta da Bruschini Umberto

DATI ANAGRAFICI DELLA MANDATARIA

Umberto BruschiniRagione Sociale

02675290106Partita IVA

BRSMRT58E02D969YCodice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Via Trieste n. 4r, 16145 Genova (GE)

010 542313Telefono

Fax

u.bruschini@epap.conafpec.itPEC

Lavoratore autonomo o libero professionistaTipologia societaria

Settore produttivo del CCNL applicato
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CRITERI DI VALUTAZIONE

26.38%  Criterio Economico (in cifre)

ventisei/38  Criterio Economico (in lettere)

OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 180

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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