
Proposta n. 599 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica

Atto N. 519/2021 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI 
AVVISO DI MANIFE-STAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO N. 2 INCARICHI 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI ADEGUAMENTO SISMICO: 
SER.21.00001 - IIS LEVI PRIMO - SEDE - CORSO TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO 
SCRIVIA; SER.21.00002 - IPSSAR MARCO POLO SUCCURSALE - VIA AGOSTINO 
SORACCO, 7 - SAN COLOMBANO CERTENOLI.

In  data  12/03/2021  il  dirigente  NARI  DAVIDE,  nella  sua qualità  di  Sub-Commissario  delegato 
all’edilizia scolastica, adotta il seguente Atto 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;

Visto 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”.

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4/2021 del 20/01/2021, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2021-2023;

Viste le determinazioni del Sindaco metropolitano n. 32/2020 del 6/05/2020 avente ad oggetto:  
Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  delle  Performance  (PEGP)  2020-2022:  Approvazione  del  Piano 
Triennale delle Performance 2020-2022 – Piano Annuale degli  Obiettivi  2020 e approvazione della  
variazione al piano esecutivo di gestione 2020-2022 e n. 50/2020 del 19/08/2020 di variazione allo 
stesso;

Atteso che:

- l’articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante: 
«Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento  
degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità  
della gestione accademica», prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di  
edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri 
dei commissari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge del decreto-legge 18 aprile 2019, 
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

- con  Decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  49/2020  del  29/07/2020  si  è  proceduto  alla  nomina 
dell’Ing. Nari Davide, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-commissario per 
l’edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall’articolo 7  
ter del decreto legge n. 22/2020;
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- con Decreto del Sub-commissario delegato per l’edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è 
stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l’edilizia scolastica e ne sono 
stati nominati i componenti, ai sensi dell’art. 7 ter del D.L. n. 22/2020;

- l’art. 1 comma 812 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha disposto la 
proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di 
provincia fino al 31/12/21.

Premesso che:

- L'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 
del  30  dicembre  2019),  ha  previsto  un  contributo  agli  enti  locali  per  la  spesa di  progettazione 
definitiva  ed  esecutiva,  relativa  ad  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio 
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici  
e del patrimonio degli enti locali;

- Con decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019 sono state approvate le modalità e i  
termini per la presentazione delle domande di ammissione da parte degli Enti Locali;

- Conseguentemente, il Servizio Edilizia della Città Metropolitana di Genova ha richiesto il suddetto 
contributo, in data 26/11/2020, per n. 3 progettazioni definitive ed esecutive, per l’importo totale di €. 
340.034,49 e riportanti i seguenti Codici Commessa: SER.21.00001 (Ronco Scrivia), SER.21.00002 
(San Colombano Certenoli) e SER.21.00003 (Via San Rocco, 1 – Camogli);

- Con atto dirigenziale n. 04 del 15/02/2021 sono stati nominati Responsabili del Procedimento:

- relativamente alle commesse SER.21.00001 e SER.21.00002 l’Ing. Angelo Allodi;

- relativamente alla commessa SER.21.00003 l’Arch. Roberta Burroni;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020, è stata approvata l’assegnazione del 
finanziamento per la progettazione dei suddetti interventi, così come articolato:

n.
Codice 

Commessa
Oggetto Importo

1 SER.21.00001
Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  intervento  di 
adeguamento  sismico  -  IIS-Levi  Primo  –  Sede 
-Corso-Trento e Trieste-87 - Ronco Scrivia

€ 90.995,29

2 SER.21.00002

Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  intervento  di 
adeguamento  sismico  -  IPSSAR-Polo  Marco-
Succursale-Via-Agostino Soracco - San Colombano 
Certenoli

€ 80.997,20

3 SER.21.00003

Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  intervento  di 
adeguamento  sismico,  adeguamento  antincendio  e 
lavori  di  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento 
energetico tramite rifacimento delle coperture presso 
IPSSAR  Marco  Polo  sezione  associata  Via  San 
Rocco, 1 – Camogli

€ 168.042,00

TOTALE € 340.034,49

Atteso che l’art. 3 comma 2 del richiamato Decreto, ha previsto, inoltre, che gli enti locali assegnatari 
delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla 
data  di    pubblicazione  del  decreto  di  ammissione (decreto  Dirigenziale  Ministero  dell’Interno  del 
10/02/2021), pena la revoca del cofinanziamento assegnato, e che pertanto il termine perentorio viene 
a scadere il 10/05/2021;
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Ritenuto  opportuno  al  fine  di  poter  rispettare  le  tempistiche  previste  dal  decreto sopracitato, 
avviare le procedure per l’affidamento dei servizi suddetti comprendenti in particolare:

(a) Servizi connessi allo sviluppo della progettazione definitiva, consistenti nella predisposizione degli 
elaborati  progettuali  definitivi  per  la presentazione e l’ottenimento di  pareri  o  autorizzazioni  da 
parte  degli  Enti  preposti  e/o  di  controllo  e  in  particolare:  per  autorizzazioni  sismica,  uffici  
competenti per aspetti specifici (verde, ecc.) ed edilizi;

(b) Progettazione definitiva, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare, per 
quanto applicabile, ai sensi e con i contenuti prescritti dagli articoli 24 ÷ 32 del D.P.R. n. 207/2010  
e dal Capitolato Speciale d’Oneri;

(c) Progettazione esecutiva, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare, 
per  quanto applicabile, ai  sensi  e con i  contenuti  prescritti  dagli  articoli  33 ÷ 43 del  D.P.R.  n.  
207/2010 e dal Capitolato Speciale d’Oneri; 

Considerato che il Dirigente Responsabile del servizio e i Responsabili del procedimento Ing. Angelo 
Allodi e Arch. Roberta Burroni esperite le verifiche sull’attuale dotazione organica, sui carichi di lavoro e 
sulle  professionalità  dei  tecnici  dipendenti  del  servizio,  hanno  ritenuto  opportuno  prevedere 
l’affidamento dei servizi  di cui sopra a soggetti  esterni alla Stazione Appaltante di cui all’art. 46 del  
D.lgs. 50/2016;

Visto l’art. 192 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  adottino  la  determinazione  a  contrattare 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;

Visto l’art. 2, comma 4, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 
2020  n.  120,  il  quale  prevede  che  nei  settori  dell’edilizia  scolastica,  le  stazioni  appaltanti,  per 
l’affidamento tra l’altro dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, operano 
in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione Europea;

Atteso  che  il  responsabile  del  procedimento  Ing.  Angelo  Allodi  ha  predisposto,  relativamente  alle 
commesse SER.21.00001 e SER.21.00002, i seguenti documenti, agli atti della pratica, necessari per 
la procedura di affidamento dell’incarico in oggetto:

a) Capitolato speciale d’oneri

b) Condizioni generali

c) Allegato A – Prospetto importi di gara

d) Allegato B - Calcolo corrispettivi a base di gara

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha proposto il seguente  sistema per  la scelta del 
contraente:

A) Oggetto ed importo  di riferimento: Affidamento di n. 2 distinti  incarichi di progettazione, i cui 
importi e prestazioni sono dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento:
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CC Oggetto

Corrispettivo 
a base di gara 
(Iva e altri oneri 

esclusi)

Spesa totale 
presunta

SER.21.00001

Progettazione  definitiva  ed  esecutiva 
intervento  di  adeguamento sismico  -  IIS-
Levi  Primo  –  Sede  -Corso-Trento  e 
Trieste-87 - Ronco Scrivia

€    71.717,37 €    90.995,00

SER.21.00002

Progettazione  definitiva  ed  esecutiva 
intervento  di  adeguamento  sismico  - 
IPSSAR-Polo  Marco-Succursale-Via-
Agostino  Soracco  -  San  Colombano 
Certenoli

€     63.837,49 €    80.997,00

B) 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:  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge16  luglio 
2020, n.  76, recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni),  necessaria  in  ragione  dell’esigenza  di  individuare  operatori  economici  già 
qualificati  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  servizio,  esigenza  soddisfabile  al 
meglio tramite la candidatura di  soggetti  qualificati  e interessati  a partecipare alla procedura, 
circostanza a cui non si perverrebbe in via immediata tramite la scelta del contraente per mezzo 
di  affidamento diretto.  La procedura  individuata,  inoltre,  consente in  ogni  caso il  rispetto  dei  
termini di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 120 del 2020 di conversione del Decreto Legge n. 76 
del 2020;

A tal  fine,  si  ritiene  di  procedere  ad  una  preventiva  indagine  volta  alla  individuazione  degli 
operatori economici da invitare, provvedendo  alla pubblicazione, sia sul sito della S.U.A. della 
Città Metropolitana di Genova sia sulla piattaforma di E- procurement “SINTEL” di ARIA SPA, 
Azienda  Regionale  per  l’innovazione e  gli  Acquisti  della  Regione  Lombardia,  di  un  apposito 
avviso di manifestazione di interesse;

C) Requisiti  di carattere speciale per la scelta del contraente: Gli  operatori  economici  devono 
essere in possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 24, 83 e all’Allegato XVII del D.Lgs.n.50/2016, in 
conformità  alle  Linea  Guida  ANAC n.  1  recante  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  
attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”,  ed  in  particolare come meglio  specificato nell’allegato 
schema di avviso manifestazione di interesse:

1. Idoneità professionale:

➢ iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle  oggetto  della  presente  procedura  di  gara (il  requisito  è  richiesto  in  caso  di 
partecipazione in forma societaria o di consorzio);

 per le società di ingegneria presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui  
all’art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

 iscrizione presso i competenti ordini professionali;

 abilitazione  al  coordinamento  per  la  sicurezza  nei  cantieri  ai  sensi  dell’art.  98  del 
D.lgs.81/2008;

 persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche;

 nel  caso di  raggruppamenti  temporanei,  ai  sensi  dell’art.  4  del  Decreto Ministero  delle 
Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza 
di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
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della  professione.  Il  requisito  deve  sussistere  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  di 
manifestazione di interesse

2. Capacità economica e finanziaria:

 fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori  
tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di  
manifestazione di interesse per un importo non inferiore a € 90.000,00. Tale requisito è 
richiesto in considerazione dell’entità e della complessità dell’incarico e della necessità di 
poter  selezionare  un  operatore  sul  mercato  con  una capacità  economica  e  finanziaria 
significativa,  indice di  affidabilità  del  soggetto  e proporzionata  al  valore  ed  alla  durata 
dell’affidamento.  

3. Capacità tecnica e professionale:

 avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
di manifestazione di interesse, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di  
cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori  
cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo corrispondente al requisito minimo di 
cui alla tabella Allegato A. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma dei  
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.  
L’Allegato  A riepiloga  le  classi  e  le  categorie  di  appartenenza  dei  servizi  da  affidare, 
secondo le previsioni della Tabella Z1 del DM sopracitato, i relativi corrispettivi a base di  
gara nonché gli importi utili per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione;

 avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse di due servizi di progettazione per un importo non inferiore a 
0,40 dell’importo stimato dei lavori riferito alla categoria Strutture, Identificativo Opere S.03 
o ad altro identificativo, nell’ambito della stessa Categoria Strutture, di grado di complessità 
pari  o  superiore.  In  caso  di  raggruppamento  il  requisito  deve  essere  posseduto 
dall’operatore economico che riveste la qualità di mandatario.

D) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 ed 
in deroga all’art. 95 comma 3 dello stesso decreto, come previsto dal DL. 8 aprile 2020, n. 22  
(decreto scuola), convertito con legge 6 giugno 2020 n. 41.

Il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sugli importi dei servizi posti a base di 
gara con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 
del D.lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo 
quanto disposto dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con 
legge 11 settembre 2020 n. 120, e dall’art. 2, comma 4, del citato decreto.

E) Elementi essenziali del contratto (SER.21.00001-SER.21.00002):

 Modalità  di  stipulazione  del  contratto:  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 14, del D.lgs. 50/2016;

 Pagamenti: l’Amministrazione corrisponde all’Affidatario il pagamento delle prestazioni con le 
modalità di cui all’art. 3.1 delle Condizioni generali, ed in particolare:

- Anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016: 20% dell’importo contrattuale 
entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

- Progettazione definitiva:  50% dell’importo contrattuale per la progettazione definitiva di 
adeguamento sismico sul quale verrà operata la trattenuta di un importo proporzionale 
pari alla percentuale dell’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.
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- Progettazione esecutiva: 50% dell’importo contrattuale per la progettazione esecutiva sul 
quale  verrà  operata  la  trattenuta  di  un  importo  proporzionale  pari  alla  percentuale 
dell’anticipazione,  a  titolo  di  graduale  recupero  della  medesima,  a  seguito 
dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante e previa nulla 
osta all’emissione della fattura;

 Affidamento subappalto: L’affidamento in subappalto o a cottimo è consentito limitatamente 
alle  sole  attività  previste  dall’art.  31  comma  8  del  d.  lgs.  18  aprile  n.  50  2016  per  un 
ammontare  massimo corrispondente  all’intero  valore  delle  stesse,  sempre  che l’operatore 
economico abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere di tale facoltà. Il subappalto è  
sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 che, a seguito delle sentenze della Corte 
di  Giustizia  Europea  C-63/18  del  26/09/2019  e  C-402/18  del  27/11/2019,  non  trovano 
applicazione.

 Termini contrattuali: I servizi  dovranno essere svolti e consegnati  nel rispetto delle fasi e 
delle  tempistiche  di  cui  al  cronoprogramma  attività  definito  all’art.  14.1  delle  Condizioni 
generali, ed in particolare:

 redazione finale del Progetto definitivo entro 60 giorni dall’Ordine di Servizio emanato dal  
RUP per l’inizio del servizio

 redazione finale del  Progetto esecutivo entro 60 giorni  dalla data di approvazione del  
progetto definitivo

 Garanzie: Il  soggetto  aggiudicatario  è  tenuto  a  stipulare  idonea  assicurazione,  per 
responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 comma 
4  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  per  i  danni  derivanti  al  Committente 
dall'esercizio dell'attività professionale. La garanzia deve essere prestata per un massimale 
non inferiore a €. 1.000.000,00.

F) ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi dell’intervento:

 C.U.P. (codice unico progetto) 

          SER.21.00001: D94I20000040001  -       SER.21.00002: D44I20000040001

 all’assunzione dei Codici Identificativi di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante 
attribuendo gli stessi al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi nella Dott.ssa 
Norma Tombesi;

Atteso  che  la  spesa  complessiva  di  €.  171.992,00=  IVA compresa,  relativa  alle  commesse 
SER.21.00001 e SER.21.00002 troverà copertura finanziaria sull’annualità 2021 del bilancio 2021-2023 
a seguito della prima variazione di bilancio in corso di redazione;

Atteso che la somma complessiva relativa al finanziamento di €. 340.034,49= IVA compresa, 
relativa  alle  commesse  SER.21.00001,  SER.21.00002  e  SER.21.00003  potrà  essere  accertata 
sull’annualità 2021 del bilancio 2021-2023, in sede di approvazione della prima variazione di bilancio in 
corso di redazione;

Preso atto che le lettere di invito e i termini di presentazione delle offerte saranno approvati con 
successivo atto della Stazione Unica Appaltante;

Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto, in 
conformità  al  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  gli  schemi  di  avviso  di  manifestazione di  
interesse ed i relativi allegati, conservati agli atti  per la commessa SER.21.00001 e per la commessa 
SER.21.00002;

Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40,  52 e  
58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli avvisi di manifestazione di interesse e i modelli di  
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candidatura  saranno  resi  disponibili  in  formato  elettronico,  sia  sul  sito  della  S.U.A.  della  Città 
Metropolitana di  Genova sia  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 con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018;

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  dei  Progetti  di  Servizio,  relativi  alle  commesse 
SER.21.00001 e SER.21.00002, della determinazione a contrarre nonché degli schemi degli avvisi di  
manifestazione di interesse e dei relativi allegati;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come 
previsto dall'art  6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti  e dirigenti  che prendono 
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e 
dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Ing. Angelo Allodi, Responsabile del 
Procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di  
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli  
atti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di  ulteriori  
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al Responsabile di Procedimento ai sensi dell’articolo 
147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la  
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 come da allegato;

IL SUB-COMMISSARIO

DECRETA

1) l’avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei seguenti servizi: 

CC Oggetto

Corrispettivo 
a base di gara 
(Iva e altri oneri 

esclusi)

Spesa totale 
presunta

SER.21.00001

Progettazione definitiva ed esecutiva 
intervento di adeguamento sismico - IIS-
Levi Primo – Sede -Corso-Trento e 
Trieste-87 - Ronco Scrivia

€    71.717,37
€ 

90.995,00

SER.21.00002

Progettazione definitiva ed esecutiva 
intervento di adeguamento sismico - 
IPSSAR-Polo Marco-Succursale-Via-
Agostino Soracco - San Colombano 
Certenoli

€     63.837,49
€ 

80.997,00

2) di approvare i Progetti di Servizio relativi alle procedure di affidamento degli incarichi di cui sopra, 
composti dai seguenti elaborati:

• Capitolato speciale d’oneri

• Condizioni generali
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• Allegato A – Prospetto importi di gara

• Allegato B - Calcolo corrispettivi a base di gara

3) di dare atto che la spesa complessiva di €.  171.992,00= IVA compresa, relativa alle commesse 
SER.21.00001  e  SER.21.00002  troverà  copertura  finanziaria  sull’annualità  2021  del  bilancio 
2021-2023 a seguito della prima variazione di bilancio in corso di redazione;

4) di dare atto che la somma complessiva relativa al finanziamento di €. 340.034,49= IVA compresa, 
relativa alle commesse SER.21.00001, SER.21.00002 e SER.21.00003 potrà essere accertata 
sull’annualità 2021 del  bilancio 2021-2023, in sede di  approvazione della prima variazione di 
bilancio in corso di redazione;

5) di approvare il sistema di affidamento proposto dal Responsabile del Procedimento, sulla 
base  degli  elementi  contrattuali  indicati  nel  presente  provvedimento,  nel  Capitolato  speciale 
d’oneri, nelle Condizioni generali, così riassunto: 

(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: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali»  (Decreto  Semplificazioni),  necessaria  in  ragione  dell’esigenza  di  individuare 
operatori economici già qualificati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio, 
esigenza soddisfabile al meglio tramite la candidatura di soggetti qualificati e interessati a 
partecipare alla procedura, circostanza a cui non si perverrebbe in via immediata tramite la 
scelta  del  contraente per mezzo di  affidamento diretto.  La procedura individuata,  inoltre, 
consente in ogni caso il rispetto dei termini di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 120 del 2020 
di conversione del Decreto Legge n. 76 del 2020;

(b) Requisiti  di  carattere  speciale  per  la  scelta  del  contraente: Gli  operatori  economici 
devono essere in possesso dei  requisiti  ai  sensi  degli  artt.  24, 83 e all’Allegato XVII del 
D.Lgs.n.50/2016,  in  conformità  alle  Linea  Guida  ANAC  n.  1  recante  “Indirizzi  generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ed in particolare:

Idoneità professionale:

 iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, il requisito è richiesto in 
caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio;

 per le società di ingegneria presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di  
cui all’art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

 iscrizione presso i competenti ordini professionali;

 abilitazione al  coordinamento  per  la  sicurezza nei  cantieri  ai  sensi  dell’art.  98  del 
D.Lgs.81/2008;

 persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche;

 nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministero delle 
Infrastrutture  e  Trasporti  2/12/2016,  n.  263,  il  gruppo di  lavoro  deve prevedere  la 
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque 
anni  all’esercizio  della  professione.  Il  requisito  deve  sussistere  alla  data  di 
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse.

Capacità economica e finanziaria:

 fatturato globale medio annuo per  servizi  di  ingegneria  e di  architettura  relativo ai 
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione di interesse per un importo non inferiore a € 90.000,00. 
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Tale requisito è richiesto in considerazione dell’entità e della complessità dell’incarico e 
della  necessità  di  poter  selezionare  un  operatore  sul  mercato  con  una  capacità 
economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata 
al valore ed alla durata dell’affidamento.

Capacità tecnica e professionale:

 avvenuto  espletamento  negli  ultimi  10  anni,  antecedenti  la  data  di  pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione di interesse, di servizi di architettura e ingegneria e altri 
servizi tecnici, di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e 
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo corrispondente 
al requisito minimo di cui alla tabella Allegato A. Il totale del requisito posseduto dovrà 
essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si 
riferiscono  i  servizi  da  affidare.   L’Allegato  A riepiloga  le  classi  e  le  categorie  di 
appartenenza dei servizi  da affidare, secondo le previsioni della Tabella Z1 del DM 
sopracitato,  i  relativi  corrispettivi  a  base  di  gara  nonché  gli  importi  utili  per  la 
dimostrazione dei requisiti di qualificazione;

 avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  10  anni  antecedenti  la  data  di  pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione di interesse di due servizi di progettazione per un importo 
non  inferiore  a  0,40  dell’importo  stimato  dei  lavori  riferito  alla  categoria  Strutture, 
Identificativo Opere S.03 o ad altro identificativo, nell’ambito della stessa Categoria 
Strutture,  di  grado  di  complessità  pari  o  superiore.  In  caso  di  raggruppamento  il 
requisito deve essere posseduto dall’operatore economico che riveste la  qualità  di 
mandatario.

(c) Criterio  di  aggiudicazione:  minor prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 9-bis  del  D.lgs. 
50/2016 ed in deroga all’art. 95 comma 3 dello stesso decreto, come previsto dal DL. 8 aprile 
2020, n. 22 (decreto scuola), convertito con legge 6 giugno 2020 n. 41. Il prezzo più basso 
verrà determinato mediante  ribasso sugli importi dei servizi posti a base di gara con 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 
D.Lgs.  50/2016  qualora  il  numero  delle  offerte  ammesse sia  pari  o  superiore  a  cinque, 
secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, 
convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, e dall’art. 2, comma 4, del citato decreto

6) di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da 
invitare, provvedendo alla pubblicazione,  sia sul  sito della S.U.A.  della  Città Metropolitana di 
Genova sia sulla piattaforma di E- procurement “SINTEL” di ARIA SPA, Azienda Regionale per 
l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, di un apposito avviso di manifestazione di  
interesse;

7) di approvare gli schemi di avviso di manifestazione di interesse ed i relativi allegati, conservati  
agli  atti,  rispettivamente per la commessa  SER.21.00001 e per la commessa SER.21.00002, 
aventi  ad  oggetto  l’affidamento  delle  citate  commesse,  mediante  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:  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge16  luglio 
2010, n.  76, recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni);

8) di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse e il modello di candidatura saranno resi  
disponibili in formato elettronico, sia sul sito della S.U.A. della Città Metropolitana di Genova sia  
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;

9) di  dare  mandato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Genova  per 
l'espletamento delle procedure per l’affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni 
specificate in premessa, e per la stipulazione dei contratti;
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10) di dare atto che le lettere di invito e i termini di presentazione delle offerte saranno approvati con 
successivo atto della Stazione Unica Appaltante;

11) di dare atto che all’assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione 
Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi 
nella Dott.ssa Norma Tombesi;

12) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D.lgs. 50/2016;

Modalità e termini di impugnazione
La  determinazione  dirigenziale  può  essere  impugnata  esclusivamente  presso  il  Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Sub-Commissario
delegato all ’Edil izia scolastica

(NARI DAVIDE)
con firma digitale
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Proposta n. 599 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gestione e contratti 
Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI 
AVVISO DI MANIFE-STAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO N. 2 INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI ADEGUAMENTO SISMICO: SER.21.00001 - 
IIS LEVI PRIMO - SEDE - CORSO TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO SCRIVIA; SER.21.00002 - 
IPSSAR MARCO POLO SUCCURSALE - VIA AGOSTINO SORACCO, 7 - SAN COLOMBANO 
CERTENOLI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 15/03/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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