Proposta n. 1735 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione

Atto N. 1584/2017

Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL INTERVENTO RETE DEI
CIVIC CENTER SCOLASTICI ID 4176 SER.00001 CEA 29A LICEO SCIENTIFICO
ENRICO FERMI CIG 705477587, ID 4177 SER.00002 CEA 9A LICEO CLASSICO G.
MAZZINI CIG 7054820D9F, ID 4178 SER.00003 CEA 23A IIS GASTALDI ABBA CIG
7055178510, ID 4179 SER.00004 CEA 11A 12A 13A IIS PRIMO LEVI CIG 705522295E.
PROCEDURE NEGOZIATE. ESITO PROCEDURE E SOGGETTI AGGIUDICATARI..
In data 26/07/2017 il dirigente TORRE MAURIZIO, nella sua qualità di responsabile, 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”.
Vista la nota prot. n. 68768 del 13 dicembre 2016 della Direzione Sviluppo Economico e Sociale,
con cui viene affidato alla Stazione Unica Appaltante l’espletamento delle procedure di gara
finalizzate all’affidamento di quattro distinti incarichi di progettazione esecutiva relativi ad altrettanti
immobili oggetto di intervento nell’ambito dell’iniziativa “Rete Civic Center degli edifici scolastici” ed
inseriti nel progetto Periferie della Città Metropolitana di Genova;
Richiamata la Determinazione della Direzione Amministrazione, atto n. 3502/2016 del 22 dicembre
2016, con la quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento
in oggetto finalizzato all’individuazione degli operatori da invitare in occasione della successiva
indizione di quattro procedure negoziate;
Richiamata la Determinazione a contrarre della Direzione Sviluppo Economico e Sociale, atto
dirigenziale n. 876 del 14 aprile 2017, con la quale viene affidato, alla Stazione Unica Appaltante,
l’espletamento delle quattro gare denominate Progettazione esecutiva relativa all'intervento “Rete
dei civic center scolastici": ID 4176 SER.00001 - CEA 29A - Liceo Scientifico “Enrico Fermi”- Via
Ulanowski, 56 – Genova Sampierdarena CIG 705477587E, ID 4177 SER.00002 - CEA 9A – Liceo
Classico “G. Mazzini” Piazza C. Bonavino, 6 – Genova Pegli CIG 7054820D9F, ID 4178
SER.00003 - CEA 23A - IIS “Gastaldi / Abba ” Via Teglia, 12 – Genova CIG 7055178510, ID 4179
SER.00004 - CEA 11A-12A-13A - IIS “primo Levi” Via Trento e Trieste 101 e 87c Ronco Scrivia
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CIG 705522295E”, mediante quattro procedure negoziate senza bando;
Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale n. 923 del 26 aprile 2017 della Direzione
Amministrazione, con cui sono stati approvati le lettere d’invito, le norme di partecipazione e i
relativi allegati, in relazione alle gare in oggetto;
Rilevato che la lettera di invito ha fissato il termine di presentazione delle offerte nel giorno 15
maggio 2017, ore 12:00, e la seduta pubblica di ammissione delle stesse il giorno 16 maggio 2017,
ore 9:00;
Rilevato dai verbali delle sedute di ammissione del 16 maggio 2017, quanto segue:
Per la procedura ID 4176:
A. plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 3 (tre) buste;
B. soggetti ammessi n. 3 (tre) di cui n. 2 (due) ammessi con riserva per l’espletamento del
soccorso istruttorio;
C. rinvio alla seduta del giorno 9 giugno 2017 ore 9:30 per la verifica delle integrazioni
richieste agli operatori economici e dell’avvenuto pagamento della sanzione per le relative
omissioni, nonché per l’apertura delle offerte economiche.
Per la procedura ID 4177:
A.

plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 5 (cinque) buste;

B.

soggetti ammessi n. 3 (tre), tutti con riserva per l’espletamento del soccorso istruttorio;

C.

soggetti non ammessi alla procedura: l’operatore economico Maurizio Carosella, di
Pescara (plico n. 4), viene escluso per irregolarità non sanabile ai sensi del combinato
disposto dell’art. 11 lett. F delle Norme di Partecipazione e dell’art. 83 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e l’operatore economico Giampiero Calugiuri, di Catanzaro (plico n. 5),
viene escluso per irregolarità non sanabile ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, non essendo possibile individuare i soggetti facenti parte del costituendo RTI.

D. rinvio alla seduta del giorno 9 giugno 2017 ore 9:30 per la verifica delle integrazioni
richieste agli operatori economici e dell’avvenuto pagamento della sanzione per le relative
omissioni, nonché per l’apertura delle offerte economiche.
Per la procedura ID 4178:
A. plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 3 (tre) buste;
B. soggetti ammessi n. 3 (tre), tutti con riserva per l’espletamento del soccorso istruttorio;
C. rinvio alla seduta del giorno 9 giugno 2017 ore 9:30 per la verifica delle integrazioni
richieste agli operatori economici e dell’avvenuto pagamento della sanzione per le
relative omissioni, nonché per l’apertura delle offerte economiche.
Per la procedura ID 4179:
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A. plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 3 (tre) buste;
B. soggetti ammessi n. 3 (tre) di cui n. 2 (due) ammessi con riserva per l’espletamento del
soccorso istruttorio;
C. rinvio alla seduta del giorno 9 giugno 2017 ore 9:30 per la verifica delle integrazioni
richieste agli operatori economici e dell’avvenuto pagamento della sanzione per le
relative omissioni, nonché per l’apertura delle offerte economiche.
Richiamato l’atto dirigenziale della Direzione Amministrazione n. 1206/2017 del 1 giugno 2017, con
il quale è stata nominata la composizione delle singole Commissioni giudicatrici e disposta
l’esclusione degli operatori economici Giampiero Calugiuri, di Catanzaro, e Maurizio Carosella, di
Pescara, nella procedura ID 4177, per le ragioni sopra menzionate;
Rilevato dai verbali delle sedute di apertura delle offerte tecniche del 9 giugno 2017, di tutte e
quattro le procedure ID 4176, ID 4177, ID 4178, ID 4179, quanto segue:
A. tutti gli operatori soggetti a soccorso istruttorio all’esito delle sedute pubbliche del 16
maggio 2017, hanno adempiuto correttamente e sono ammessi;
B. le Commissioni giudicatrici hanno proceduto all’apertura dei plichi sigillati contenenti le
offerte tecniche, dando atto del relativo contenuto.
Preso atto dai verbali delle sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche del 28 giugno
2017 quanto segue:
Per la procedura ID 4176:
A. il Presidente della Commissione giudicatrice, alla luce delle sedute riservate, comunica
che l’operatore economico RTP Arch. Scorza / M & G Progetti Srl (plico n. 1) non viene
ammesso alla fase di aperture delle buste contenenti le offerte economiche in quanto la
sua offerta tecnica è stata giudicata inadeguata;
B. la Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e dichiara che risulta miglior offerente l’operatore RTP ING Giuseppe Puglisi
/ Ach Maurizio Pasqua e altri (plico n. 2);
C. la Commissione giudicatrice rileva altresì che, alla luce del calcolo della soglia
dell’anomalia dell’offerta, la miglior offerta non risulta anomala.
Per la procedura ID 4177:
A. il Presidente della Commissione giudicatrice, alla luce delle sedute riservate, comunica
che gli operatori economici RTP Arch. Scorza / M & G Progetti Srl (plico n. 1) e RTP
Studio Associato progetto Territorio (plico n. 3), non vengono ammessi alla fase di
aperture delle buste contenenti le offerte economiche in quanto la loro offerta tecnica è
stata giudicata inadeguata;
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B. la Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e dichiara che risulta miglior offerente l’operatore RTP Stain Engineering
SRL / Zp3 Srl e altri, (plico n. 2);
C. la Commissione giudicatrice rileva altresì che, alla luce del calcolo della soglia
dell’anomalia dell’offerta, la miglior offerta non risulta anomala.
Per la procedura ID 4178:
A. il Presidente della Commissione giudicatrice, alla luce delle sedute riservate, comunica
che l’operatore economico RTP Arch. Scorza/ M & G Progetti Srl (plico n. 1) non viene
ammesso alla fase di aperture delle buste contenenti le offerte economiche in quanto la
sua offerta tecnica è stata giudicata inadeguata;
B. la Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e dichiara che risulta miglior offerente l’operatore RTP Scoop soc. coop. A
r.l. / Sollers Studio associato di ingegneria e altri (plico n. 2);
C. la Commissione giudicatrice rileva altresì che, alla luce del calcolo della soglia
dell’anomalia dell’offerta, la miglior offerta risulta anomala pertanto si procede ai sensi
dell’art. 97, co. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per la procedura ID 4179:
A. la Commissione giudicatrice, alla luce delle sedute riservate, procede all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e dichiara che risulta miglior offerente l’operatore
RTP Scoop soc. coop. A r.l. / Sollers Studio associato di ingegneria e altri (plico n. 1);
B. la Commissione giudicatrice rileva altresì che, alla luce del calcolo della soglia
dell’anomalia dell’offerta, la miglior offerta risulta anomala pertanto si procede ai sensi
dell’art. 97, co. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Richiamati i verbali del 20 luglio 2017 del Rup Ing. Gianni Marchini delle procedure ID 4178 –
4179, aventi ad oggetto la verifica delle offerte anormalmente basse, dai quali si evince che:
A. la documentazione inviata da parte dell’operatore economico RTP Scoop soc. coop. A r.l.
/ Sollers Studio associato di ingegneria / Arch. Monica Botta / Ing. Barbara Devito è stata
valutata positivamente;
B. conseguentemente, le offerte risultano congrue,
C. l’operatore economico RTP Scoop soc. coop. A r.l. / Sollers Studio associato di
ingegneria / Arch. Monica Botta / Ing. Barbara Devito risulta miglior offerente in entrambe
le gare.
Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;
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Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria per la procedura ID 4176, l’importo contrattuale
risulta così determinato:
· Importo a base d’asta

€

45.890,89 #

· Ribasso del 27,9990%

€

12.848,99 #

· Importo netto ................................................

€

33.041,90 #

· Contributi previdenziali 4%..............................

€

1.321,68 #

€

34.363,58 #

€

7.559,99 #

€

41.923,56 #

Totale imponibile
· IVA con aliquota al 22%.................................
Totale

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria per la procedura ID 4177, l’importo contrattuale
risulta così determinato:
· Importo a base d’asta

€

· Ribasso del 31,2500%

€

55.998,11#
17.499,41#

· Importo netto ................................................

€

38.498,70#

· Contributi previdenziali 4%..............................

€

1.539,95 #

€

40.038,65 #

€

8.808,50 #

€

€ 48.847,15 #

Totale imponibile
· IVA con aliquota al 22%.................................
Totale

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria per la procedura ID 4178, l’importo contrattuale
risulta così determinato

· Importo a base d’asta

€

79.308,78 #

· Ribasso del 41,8000%

€

33.151,07 #

· Importo netto ................................................

€

46.157,71 #

· Contributi previdenziali 4%..............................

€

1.846,31 #

€

48.004,02 #

Totale imponibile
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· IVA con aliquota al 22%.................................
Totale

€

10.560,88 #

€

58.564,90 #

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria per la procedura ID 4179, l’importo contrattuale
risulta così determinato

· Importo a base d’asta

€

98.178,52 #

· Ribasso del 41,8000%

€

41.038,62 #

· Importo netto ................................................

€

57.139,90 #

· Contributi previdenziali 4%..............................

€

2.285,60 #

€

59.425,49 #

€

13.073,61 #

€

72.499,10 #

Totale imponibile
· IVA con aliquota al 22%.................................
Totale

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione dei servizi di progettazione in argomento
agli anzidetti operatori economici ID 4176 RTP ING Giuseppe Puglisi / Ach Maurizio Pasqua e altri,
ID 4177 RTP Stain Engineering SRL / Zp3 Srl e altri, ID 4178 RTP Scoop soc. coop. A r.l. / Sollers
Studio associato di ingegneria e altri, ID 4179 RTP Scoop soc. coop. A r.l. / Sollers Studio
associato di ingegneria e altri, subordinando la stipula dei contratti all’esito positivo delle verifiche
sui requisiti generali, attualmente in corso, per gli importi contrattuali di: ID 4176 € 34.363,58 #, ID
4177 € 40.038,65#, ID 4178 € 48.004,02 #, ID 4179 € 59.425,49# (oneri fiscali esclusi);
Dato atto che l’imputazione degli impegni del presente atto avviene nell’esercizio in cui risulta
compiuta la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28
dicembre 2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, secondo le indicazioni fornite
dalla Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Area Edilizia;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi ai sotto indicati importi
attraverso l’utilizzo delle somme disponibili sul bilancio al codice 04022.02.2002938 azione
2002938 “Interventi d manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)”:

CAP.

TOTALE

Scadenza/

N. procedura

IMPORTO
CONTRATTUALE

Esigibilità

CIG

(ai sensi del CUP
(oneri per la sicurezza e DPCM
oneri fiscali inclusi)
28.12.2011)
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€
ID.4176
04022.02.2002938

41.923,56

2017

C.I.G.
705477587E
CUP
D31E17000140001
ID.4177

04022.02.2002938

48.847,15

2017

C.I.G.
7054820D9F
CUP
D31E17000110001
ID.4178

04022.02.2002938

58.564,90

2017

C.I.G.
7055178510
CUP
D31E17000120001

ID.4179
04022.02.2002938

72.499,10

2017

C.I.G.
705522295E
CUP
D91E17000060001

Dato atto che con la formalizzazione del decreto di finanziamento gli impegni verranno reimputati
sui fondi di competenza, di cui al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 missione 04
“Istruzione e diritto allo studio” Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” azione
2002938 “interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)” codice 04022 capitolo
02 azione 2002938, con conseguente riassegnazione delle somme nei rispettivi quadri economici
dei singoli appalti.
Dato atto che la formalizzazione del contratto é subordinata all’esito positivo delle verifiche sul
possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, e dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo dichiarati in sede di offerta
Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione, ai sensi
degli artt. 29 e 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

IL DIRIGENTE
per i motivi in premesse specificati:
DISPONE
1.

di approvare le operazioni di gara;

2.

di aggiudicare definitivamente i servizi di progettazione in argomento agli operatori
economici: ID 4176 RTP ING Giuseppe Puglisi / Ach Maurizio Pasqua e altri, importo
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contrattuale € 34.363,58 risultante dal ribasso del 27,9990 - ID 4177 RTP Staim
Engineering SRL / Zp3 Srl e altri, importo contrattuale € 40.038,65 risultante dal ribasso del
31,2500 - ID 4178 RTP Scoop soc. coop. A r.l. / Sollers Studio associato di ingegneria e
altri, importo contrattuale € 48.004,02 risultante dal ribasso del 41,8000, ID 4179 RTP
Scoop soc. coop. A r.l. / Sollers Studio associato di ingegneria e altri importo contrattuale €
59.425,49 risultante dal ribasso del 41,8000 (oneri fiscali esclusi)
3.

di formalizzare gli affidamenti di cui al punto 2, mediante stipulazione di contratti con
scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,
subordinatamente all’esito delle verifiche sui requisiti generali attualmente in corso;

4.

di imputare la relativa spesa complessiva di € 221.834,72 #, oneri fiscali inclusi, agli
stanziamenti del bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

5.

di dare immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai
soggetti individuati ai sensi degli artt. 29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

6.

di procedere alla pubblicazione dell’esito della procedura ai sensi dell’art. 98 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di
trenta giorni.
DATI CONTABILI
Importo

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

S/E Codice

Cap.

Azione

US 2.02.01
CIT
.09
A

003

200293 +
8

58.564,90

D31E17 705517
000120
8510
001

200293 +
8

72.499,10

D91E17 705522
000060
295E
001

200293 +
8

48.847,15

D31E17 705482
000110
0D9F
001

200293 +
8

41.923,56

D31E17 705477
000140
587E
001

Euro

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

Note: ID.4178
US 2.02.01
CIT
.09
A

003

Note: ID.4179
US 2.02.01
CIT
.09
A

003

Note: ID.4177
US 2.02.01
CIT
.09
A

003

Note: ID.4176
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

221.834,71

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 1735 /2017

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:
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL INTERVENTO RETE DEI CIVIC
CENTER SCOLASTICI ID 4176 SER.00001 CEA 29A LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI CIG
705477587, ID 4177 SER.00002 CEA 9A LICEO CLASSICO G. MAZZINI CIG 7054820D9F, ID
4178 SER.00003 CEA 23A IIS GASTALDI ABBA CIG 7055178510, ID 4179 SER.00004 CEA 11A
12A 13A IIS PRIMO LEVI CIG 705522295E. PROCEDURE NEGOZIATE. ESITO PROCEDURE E
SOGGETTI AGGIUDICATARI.

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, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[x] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

USC 2.02.01.
ITA
09

Cap.
003

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

CIG

2002938 +

58.564,90

1563

2017

D31E170 7055178
0012000
510
1

2002938 +

72.499,10

1564

2017

D91E170 7055222
0006000
95E
1

2002938 +

48.847,15

1565

2017

D31E170 7054820
0011000
D9F
1

2002938 +

41.923,56

1566

2017

D31E170 7054775
0014000
87E

Note: ID.4178
USC 2.02.01.
ITA
09

003

Note: ID.4179
USC 2.02.01.
ITA
09

003

Note: ID.4177
USC 2.02.01.
ITA
09

003
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Proposta n. 1735 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
1
Note: ID.4176
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

221.834,71

Genova li, 26/07/2017
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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