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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con provvedimento Sindacale 19/2020 in data 29.10.2020 è stato nominato
quale Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Casella il Geom. Paolo Pinasco;

VISTO l'avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture
Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del
Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione
territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1
"Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea
- NextGeneration EU;

RILEVATO che questa Amministrazione ha partecipare al bando di cui sopra con diversi progetti
rientranti nella tipologia "servizi sportivi" e pertanto è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico
comunale di predisporre, anche con l'aiuto di Professionisti esterni, entro la scadenza del bando (16
maggio 2022) della relativa progettazione occorrente;

VISTA la graduatoria delle domande al sopracitato bando, con cui si rileva che l'opera in oggetto è
stata ammessa con il relativo importo concesso di Euro 300.000,00 che rientra nel PNRR, M5, C3,
I1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 68 della Legge di Bilancio per l'anno 2023 è stata data la
possibilità di poter usufruire di una preassegnazione aggiuntiva, pari al 10% dell'importo assegnato
con il DDG n. 440/2022, per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali da costruzione, nonchè
dei carburanti e dei costi energetici;

PRESO ATTO che questa Amministrazione ha deciso di aderire alla sopracitata possibilità e di
aggiornare e integrare il progetto già approvato in linea tecnica con la delibera di Giunta Comunale
n. 43/2022;

PREMESSO che: ai sensi del art. 1 comma 370 della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, l'avvio
delle procedure di affidamento dell'opera in oggetto deve avvenire entro e non oltre il 31/12/2023,
considerato altresì che l’impianto natatorio funziona esclusivamente nel periodo estivo (dal 15
giugno al 15 settembre), i lavori dovranno essere realizzati in toto o in parte, consentendo
obbligatoriamente l’apertura dell’impianto, entro la data del 15 giugno 2023;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 12/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario riferito al triennio 2022-2023-2024;

CONSIDERATO che nel programma triennale dei lavori pubblici adottato da questa
Amministrazione comunale per il triennio 2022/2024 si è prevista la realizzazione dei lavori di
"RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI
DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO 2A ";

RICHIAMATO l’art. 52, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del
2021 e s.m.i. che differisce al 30 giugno 2023 l’obbligo – per i Comuni non capoluogo che debbano
espletare gare per lavori di importo maggiore di € 150.000,00 – di avvalersi di Centrali uniche di
committenza, già indicato all’art. 37 c. 4 del D.lgs. 50/2016

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 65 dell' 08/09/2021 con la quale questo Ente ha
aderito all’Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale fra Enti e approvato il Protocollo
Operativo, per la disciplina delle relazioni organizzative tra Comune e Stazione Unica Appaltante,



in quanto intende farsi supportare per lo svolgimento del procedimento di gara in oggetto dalla
S.U.A. di Città Metropolitana;

RITENUTO pertanto di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Genova per l’espletamento della procedura di gara;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 316/123 del
30.12.2022 si è proceduto all’affidamento dell'incarico relativo all'attività di revisione, adeguamento
e aggiornamento dei progetti soggetti a finanziamento PNRR Missione 5 Componente 3 Intervento
1.1.1, all'Arch. Marco Carenzo dello Studio VCBW - Willani Carenzo Building Workshop con sede
in Via Peschiera 33/3 - 16100 GENOVA;

VISTO che il tecnico incaricato Arch. Marco Carenzo dello Studio VCBW - Willani Carenzo
Building Workshop con sede in Via Peschiera 33/3 - 16100 GENOVA, c.f.-p.iva 01545960997, ha
redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, il progetto esecutivo aggiornato
dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, ancora in vigore, e precisamente:

tavola A-1 Relazione generale tecnico illustrativa

tavola A-2 Relazione CAM

tavola B-1 Capitolato speciale d’appalto

tavola B-2 Schema di contratto

tavola B-3 Computo metrico estimativo

tavola B-4 Quadro incidenza manodopera

tavola B-5 Elenco prezzi

tavola B-6 Quadro economico

tavola C-1 Piano di sicurezza coordinamento e cronoprogramma

tavola C-2 Cronoprogramma

tavola D-1 Stato di fatto e planimetria generale

tavola D-2 Progetto - Planimetria generale

tavola D-3 Planimetrie di raffronto_planimetria generale

tavola D-4 Progetto _ particolari costruttivi

tavola E-1 Piano di manutenzione dell’opera architettonica

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 36/15 del
16.02.2023 si è proceduto all’affidamento dell'incarico relativo alla direzione lavori, contabilità, e
coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione e ampliamento della piscina comunale –
CUP G88E22000110006, CIG 9663421B45 - all'Arch. Marco Carenzo dello Studio VCBW -
Willani Carenzo Building Workshop con sede in Via Peschiera 33/3 - 16100 GENOVA;



VISTE le modifiche di dettaglio, suggerite dalla SUA, sono state apportate allo Schema di
contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle schede DNSH, al fine di adeguarli alla normativa
vigente, agli atti del Comune;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2023 esecutiva ai sensi di legge, con cui
si riapprova il progetto esecutivo aggiornato dalle modifiche di cui sopra;

ATTESO CHE per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

RICHIAMATO l’art. 48 comma 2 del DL 77/2021 convertito nella Legge 29/07/2021 n° 108 il
quale dispone che il R.U.P. “con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva
ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto anche in corso d’opera”;

VISTO che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione in data 07/03/2023 da
parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale agli atti;

VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del
contraente, con la quale si è constatata:

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 11 del 14/02/2023 di riapprovazione del progetto
esecutivo dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E
RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN
VIA ALDO MORO 2A , redatto dall'Arch. Marco Carenzo dello Studio VCBW - Willani Carenzo
Building Workshop con sede in Via Peschiera 33/3 - 16100 GENOVA, per un importo complessivo
di euro 330.000,00, di cui euro 252.465,21 per lavori ed euro 77.534,79 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 25 del 07/03/2023 di Approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE
DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO
2A , redatto dall'Arch. Marco Carenzo dello Studio VCBW - Willani Carenzo Building Workshop
con sede in Via Peschiera 33/3 - 16100 GENOVA, per un importo complessivo di euro 330.000,00,
di cui euro 252.465,21 per lavori ed euro 77.534,79 per somme a disposizione dell’amministrazione
a seguito delle piccole modifiche di carattere normativo e di intestazione suggerite dalla SUA della
Città Metropolitana di Genova;

DATO ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022, al
Capitolo 20620301/1 PNRR (M5 C3 I 1.1.1)- RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PISCINA
SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO 2A - CUP G88E22000110006- CUI
L00734460108202200005, e finanziata mediante: € 330.000,00 con Decreto Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

DATO ATTO che con la predette Deliberazioni G.C. n. 11 del 14/02/2023 e G.C. n. 25 del
07/03/2023 è stato disposto di avvalersi della SUA della Città Metropolitana di Genova per tutte le
operazione di gara relative  all'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo aggiornato sopra
menzionato, finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU, nell'ambito del PNRR, Missione
n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3:



"Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree
interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di
comunità";

PRECISATO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intera procedura è stato
individuato nella persona del responsabile area tecnica Geom. Paolo Pinasco;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 che, ai fini della legittimità della stipulazione
dei contratti, prescrive la preventiva adozione di specifica determinazione a contrattare indicante il
fine che con il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTE le linee guida n. 4 ANAC;

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

VISTO il Quadro economico generale, dell’importo complessivo di € 330.000,00, che risulta così
articolato:

A. Lavori a base d’asta
- spese per piani di sicurezza
- Totale somme per lavori

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA sui lavori
- spese tecniche progettazione definitiva esecutiva,
DL, contabilità, C.R.E., CSP, CSE, cassa e iva
comprese
- incentivo art. 113 c. 2 D.lgs. 50/2016
- imprevisti e arrotondamenti

Totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

euro  246.056,89
euro      6.408,32
euro 252.465,21

euro    55.542,35
euro    13.956,80

euro      5.049,30
euro      2.986,34
euro    77.534,79

euro 330.000,00

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

importo complessivo lavori: euro 252.465,21
di cui:

a) importo lavori a base d’asta: euro 252.465,21
di cui:
 euro 246.056,89 per lavori da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al

successivo punto b)

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 6.408,32

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



VISTO il su richiamato art. 192, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, sono individuati il
fine, l’oggetto e modalità di scelta del contraente come di seguito riportati:

a) Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, secondo le
modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità all’art. 1, comma 2 lett. b),
della L. 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29
luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Decreto
Semplificazioni – Bis).
A tal fine, la Città Metropolitana di Genova ha predisposto, sulla piattaforma di E- procurement
“SINTEL” di ARIA, un Elenco Telematico per operatori economici qualificati per
l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 1.000.000
di euro, utilizzabile fino al 30.06.2023 anche per l’affidamento di lavori fino alle soglie di cui
all’art 35 d.lgs. 2016, in virtù della Legge n. 120/2020 come modificata dall’art. 51 della Legge
n. 108 del 2021.
Saranno quindi invitati n. 20 (venti) operatori economici, selezionati, secondo le modalità
procedurali previste dalle Istruzioni operative per la costituzione dell’Elenco Telematico della
Città Metropolitana di Genova, dall’Elenco stesso che risulta aggiornato al 13/10/2022;

b) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 11
settembre 2020, n.120: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge16 luglio
2020, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri
oggettivi tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo
precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e
prestazionali.
Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con corrispettivo a misura ai sensi
del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., determinato mediante offerta di
ribasso unico sull’elenco dei prezzi, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L. 11 settembre 2020, n.120: “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). L’esclusione automatica
non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5;

c) Lotti: L’intervento oggetto dell’affidamento si costituisce di un unico lotto; ai sensi dell’art.
51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare;

d) Tipologia d’appalto: a CORPO, pertanto ai sensi dell’articolo 3, lett. ddddd) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;

e) Modalità di stipulazione del contratto: mediante atto pubblico amministrativo a rogito del
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

f) Sopralluogo assistito: non obbligatorio, poiché ritenuto non strettamente indispensabile in
ragione della tipologia dell’appalto, e tanto in conformità alla facoltà consentita all’art. 8,
comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre
2020 n. 120.



CONSIDERATO:
1) Il Quadro economico generale, dell’importo complessivo di € 330.000,00, di cui l'importo

complessivo dei lavori a base di gara ammonta a € 252.465,61 di cui: € 246.056,89 per
lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, ed € 6.408,32 oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta;

2) i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010 per le lavorazioni
appartenenti alla:
• categoria prevalente OG1 (Edifici civili e industriali) - classifica livello I - importo lavori €
238.556,89 pari al 94,49% del valore complessivo dell’opera;

• categoria scorporabile OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) -
classifica livello I - importo lavori € 7.500,00 pari al 0,029 % del valore complessivo dell’opera;

3) in fase esecutiva le lavorazioni possono essere, a scelta dell’impresa, subappaltate, qualora
siano state indicate come subappaltabili in sede d’offerta, conformemente a quanto disposto dall’art.
105 del D.lgs. n. 50/2016, modificato dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021.

4) Il termine utile per la realizzazione dei lavori è di giorni 60 (SESSANTA) naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori, nei modi e nei termini indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nel Cronoprogramma;

5) l’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n.50/2016, pagamenti in acconto al maturare
di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30
comma 5bis del d. lgs. n. 50/2016, non inferiore ad Euro 70.000,00, con le modalità indicate nel
contratto;

6) l’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1
del d.lgs. n. 50/2016 e una polizza di assicurazione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, di
importi come sotto specificati:

1. Opere: somma assicurata pari all’Importo contrattuale (I.V.A. compresa);
2. Opere preesistenti: € 100.000,00;
3. Demolizioni: 10% dell’importo della somma tra 1 e 2;
4. Responsabilità Civile verso Terzi: € 1.500.000,00;

RITENUTO, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di
cui all’art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di
richiedere a pena di esclusione quanto segue:

- agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla
domanda di partecipazione, copia dell’ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto
ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua
conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere
Regionale di Parità;



- a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere
assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge
12/03/1999 n. 68;

CONSIDERATO che, a mente delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e
generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici
finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno
evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di
occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;

RITENUTO quindi di stabilire che, in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel
settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall’ISTAT - anno 2022
l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle
assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso
connesse  e strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle
prestazioni da svolgere nell’appalto in oggetto;

RILEVATA conseguentemente l’opportunità di prevedere a carico di tutti gli operatori economici
l’obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione,
ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse
all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, l’operatore
economico sarà invitato dal RUP dell’intervento ad illustrare la composizione delle nuove
assunzioni eventualmente previste per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad
esso connesse o strumentali, per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4, del D.L. 31
maggio 2021 n. 77;

DATO ATTO altresì che sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano
un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, e che nei dodici
mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione
appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o
del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;

RILEVATO l’obbligo per l’operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al
PNRR e al PNC  relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d.
“Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali,
quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della
parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento
dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

PRESO ATTO che, ai sensi delle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti
attuatori” e del D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.:
A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, il
soggetto che riveste la qualità di “titolare effettivo”;
Al titolare effettivo: si richiede di compilare e allegare, in sede di domanda di ammissione, il
modello di auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

ATTESO che ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi



identificativi dell’intervento:
C.U.P. (codice unico progetto): G88E22000110006

C.U.I. (codice unico intervento): L00734460108202200005

CPV: (Common Procurement Vocabulary): 45212290-5 (Riparazione e manutenzione di impianti
sportivi)

C.I.G. (codice identificativo gara): all’assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG)
provvederà la Stazione Unica Appaltante attribuendo allo stesso Responsabile del Procedimento di
gara da individuarsi nella Dott.ssa Laratta Maria Gabriella;

DATO ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022, al
Capitolo 20620301/1 PNRR - RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E
RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN
VIA ALDO MORO 2A - CUP G88E22000110006- CUI  L00734460108202200005, e finanziata
mediante: € 330.000,00 con Decreto Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero;

DATO ATTO che la spesa necessaria al contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266. e della Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 a favore di Anac
ammonta ad € 225,00 anticipato dalla Città Metropolitana di Genova, che sarà successivamente
rimborsata da parte di questo Comune, oltre alla quota SUA dell''incentivo tecnico  art. 113 D.L.
50/2016, pari ad Euro 1.009,86 per complessivi €. 1.234,86;

DATO ATTO che il CIG è richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n.
136/2010 e smi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

RILEVATO che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto
lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto da
attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le
particolari modalità stabilite dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 s.m.i. e ha indicato
gli aggiornamenti normativi da riportare nello Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nelle schede DNSH come richiesti dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di
controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e
dei Soggetti attuatori;

RILEVATO altresì che alla procedura la Stazione Unica Appaltante ha attribuito l’ID 4563;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile area tecnica del Comune di Casella
Geom. Paolo Pinasco;

- il Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Laratta Maria Gabriella funzionario del
Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova;

RILEVATO altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 40, 52 e
58 del d.lgs. 50/2016, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla
formulazione dell’offerta saranno resi disponibili dalla Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Genova in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement “SINTEL”
senza oneri di spesa e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;



CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 73 e 36, c.9 29 del D.Lgs 50/2016 e dell’articolo 2,
comma 6, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e
98 del d.lgs. n. 50/2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la
pubblicità legale dell’avviso di esito sarà soddisfatta mediante pubblicazione sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della
Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa nonché all’albo pretorio del Comune
luogo di esecuzione dei lavori, e pertanto non comporterà onere finanziario;

RITENUTO di procedere alla approvazione dello schema di lettera di invito e dei relativi allegati e
all’approvazione dello Schema di contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e delle schede
DNSH, come integrati dalle modifiche di dettaglio apportate al fine di adeguarli alla normativa
vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

Per tutto quanto sopra premesso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DISPONE

- Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP e
dal progettista incaricato ed agli atti dell’Ufficio tecnico Comunale;

- di prendere e dare atto della deliberazione G.C. n. 25 del 07.03/2023 di riapprovazione del
progetto esecutivo dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E
RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN
VIA ALDO MORO 2A, redatto dall'Arch. Marco Carenzo dello Studio VCBW - Villani Carenzo
Building Workshop con sede in Via Peschiera 33/3 - 16100 GENOVA, per un importo complessivo
di euro 330.000,00, di cui euro 252.465,21 per lavori ed euro 77.534,79 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

- Di approvare, in conformità all’art. 48 comma 2 del DL 77/2021 convertito nella Legge
29/07/2021 n°108,  il Progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento in argomento dei lavori di
"RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI
DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO 2A, redatto
dall'Arch. Marco Carenzo dello Studio VCBW - Willani Carenzo Building Workshop con sede in
Via Peschiera 33/3 - 16100 GENOVA, per un importo complessivo di euro 330.000,00, di cui euro
252.465,21 per lavori ed euro 77.534,79 per somme a disposizione dell’amministrazione;

-di approvare le modifiche di adeguamento alla normativa vigente apportate al Capitolato Speciale
di Appalto, allo schema di contratto ed alle schede DNSH, agli atti del Comune e conseguentemente
di approvare il progetto Esecutivo come risultante dalle modifiche di cui sopra;



- di approvare l’indizione, avvalendosi delle funzioni della Stazione Unica Appaltante costituita
presso la Città Metropolitana di Genova, della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento dei
LAVORI "RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE DEGLI
SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO 2A”;

- di dare atto che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022, al
Capitolo 20620301/1 PNRR - RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E
RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN
VIA ALDO MORO 2A - CUP G88E22000110006 - CUI L00734460108202200005, e finanziata
mediante: € 330.000,00 con Decreto Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'Interno;

- di procedere, per le ragioni espresse in normativa e qui approvate, all’avvio delle procedure per
l’affidamento dei lavori di cui all’opera "RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E
RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA
ALDO MORO 2A”- Opera finanziata dall’Unione Europea - Next Generation EU - PNRR – M5 C3
I 1.1.1” - importo complessivo di quadro economico 330.000,00, di cui euro 252.465,21 per lavori
compreso sicurezza, secondo il seguente sistema proposto e sulla base degli elementi contrattuali
indicati nel presente provvedimento e nei documenti progettuali:

a) Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità
procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità all’art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11
settembre 2020, n.120, così come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante

governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Decreto
Semplificazioni – Bis).

A tal fine, la Città Metropolitana di Genova ha predisposto, sulla piattaforma di E- procurement
“SINTEL” di ARIA SPA, un Elenco Telematico per operatori economici qualificati per
l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 1.000.000
di euro, utilizzabile fino al 30.06.2023 anche per l’affidamento di lavori fino alle soglie di cui
all’art 35 d.lgs. 2016, in virtù della Legge n. 120/2020 come modificata dall’art. 51 della Legge
n. 108 del 2021.

Saranno quindi invitati n. 20 (venti) operatori economici, selezionati, secondo le modalità
procedurali previste dalle Istruzioni operative per la costituzione dell’Elenco Telematico della
Città Metropolitana di Genova, dall’Elenco stesso che risulta aggiornato al 13/10/2022;

b) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 11
settembre 2020, n.120: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge16 luglio
2020, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri
oggettivi tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo
precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e
prestazionali.
Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con corrispettivo a misura ai sensi
del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., determinato mediante offerta di
ribasso unico sull’elenco dei prezzi, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L. 11 settembre 2020, n.120: “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la



semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). L’esclusione automatica
non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5;

c) Lotti: L’intervento oggetto dell’affidamento si costituisce di un unico lotto; ai sensi dell’art.
51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare;

d) Tipologia d’appalto: a CORPO, pertanto ai sensi dell’articolo 3, lett. ddddd) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;

e) Modalità di stipulazione del contratto: mediante atto pubblico amministrativo a rogito del
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

f) Sopralluogo assistito: non obbligatorio, poiché ritenuto non strettamente indispensabile in
ragione della tipologia dell’appalto, e tanto in conformità alla facoltà consentita all’art. 8,
comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre
2020 n. 120.

- Di approvare lo schema di lettera di invito ed allegati (secretati), al quale è stato attribuito
l’identificativo ID 4563, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di
"RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE DEGLI
SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO
2A” - Opera finanziata dall’Unione Europea - Next Generation EU - PNRR – M5 C3 I
1.1.1”, dando atto che tutti i documenti costituenti il progetto definitivo-esecutivo, lo
schema di lettera di invito e relativi allegati e la documentazione di gara tutta, allegati
(secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatte oggetto di
pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità
legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l’eventuale
proposizione dell’azione di impugnazione;

- Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52
e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutta la documentazione necessaria alla
partecipazione alla procedura e alla formulazione dell’offerta saranno resi disponibili in
formato elettronico sulla piattaforma di E- procurement “SINTEL” di ARIA SPA, Azienda
Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la stessa
Stazione Unica Appaltante ha aderito e pertanto la procedura sarà gestita interamente con
sistema telematico;

- di demandare alla Città Metropolitana di Genova l’espletamento della procedura di affidamento ai
sensi dell’Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale tra Enti al quale il Comune di Casella
ha aderito con Deliberazione di Giunta n. 65 del 08/09/2021 al Protocollo Operativo che disciplina
le relazioni organizzative tra i Comuni e la SUA per lo svolgimento dei procedimenti di gara;

- di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs.
n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con atto successivo al provvedimento di aggiudicazione:

Eserc. 2022



Finanz.

Cap./Art. 20620301/
1

Descrizione PNRR"RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE
DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA
COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO 2A” -
Opera finanziata dall’Unione Europea - Next
Generation EU - PNRR – M5 C3 I 1.1.1”- CUP
G88E22000110006

CUI L00734460108202200005

CUP G88E22000110006

Causale
“RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE
DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA
ALDO MORO 2A”

Importo 328.765,14

-Di dare atto che la spesa necessaria al contributo previsto dall’art.1 commi 65 e 67 della Legge
23/12/2005, n°266, e della Delibera ANAC n°1174 del 09/12/2019 a favore di ANAC ammonta a €
225,00, anticipato dalla Città Metropolitana di GENOVA, che sarà successivamente rimborsata da
parte di questo Comune;

- di impegnare, quale rimborso nei confronti di Città metropolitana di Genova, ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio  dell’esercizio 2022
la somma di € 225,00 relativa al contributo di  gara all’ANAC di seguito indicato:

Eserc.
Finanz.

2023

Cap./Art. 20620301/
1

Descrizion
e

PNRR"RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE
DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA
COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO 2A” -
Opera finanziata dall’Unione Europea - Next
Generation EU - PNRR – M5 C3 I 1.1.1”- CUP
G88E22000110006

CUI L00734460108202200005

CUP G88E22000110006

Creditore Citta’ Metropolitana di Genova

Causale

RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO DI GARA LAVORI DI
“RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIMODULAZIONE
DEGLI SPAZI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA IN VIA
ALDO MORO 2A” (ANAC + incentivo funzioni tecniche SUA)

Importo 1.234,86

-di dare atto che con gli impegni di spesa di cui sopra sono state altresì accantonate le somme
necessarie alla costituzione del fondo incentivante funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
relativamente all’intervento in argomento;

-di dare atto che ai sensi degli artt. 73 e 36, c.9 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 2, comma 6,
del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli



indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del
d.lgs. n. 50/2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità
legale dell’avviso di esito sarà soddisfatta mediante pubblicazione sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della
Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa nonché all’albo pretorio del Comune
luogo di esecuzione dei lavori, e pertanto non comporterà onere finanziario.

-di prendere e dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.,
il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono
evincibili dagli elaborati di gara predisposti per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei
lavori dell’intervento in oggetto;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è il geom. Paolo Pinasco, Responsabile Area Tecnica;

- di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
- alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per l'espletamento
della procedura di affidamento;

Di dare atto che la presente determina:

E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il
tramite del Segretario Comunale;
Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il

settore/servizio;
Va pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Paolo PINASCO)

________________________________



Numero progressivo registro generale 47
Numero progressivo registro del settore 22

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.08.2000)

Importo della spesa Euro 1.234,86 0 0

Impegno contabile n. 177

Capitolo n. 20620301/1

Attesta che la spesa di cui al presente atto ha copertura finanziaria nel corrente esercizio.

Casella, lì 10.03.2023 IL RAGIONIERE
F.to (Roberto  BALLARINO)

______________________

===================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 147 bis del TUEL, di cui al D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.)

Copia conforme all' originale.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestandone la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Casella, lì 10.03.2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Geom. Paolo PINASCO)

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi.

Casella, lì 10/03/2023 REG. n. 133

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Geom. Paolo PINASCO)

__________________________




