
Proposta n. 478 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e sociale
Servizio Edilizia

Atto N. 398/2018 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMEN TO INCARICHI DI 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN  FASE DI 
ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI "RETE CIVIC CENTER DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI" INSERITI NEL PROGETTO PERIFERIE DELLA C ITTA' 
METROPOLITANA DI GENOVA - RETTIFICA ATTO DIRIGENZIA LE DEL SERVIZIO 
EDILIZIA N. 2314 DEL 27/10/2017.

In data 28/02/2018 il dirigente MARCHINI GIANNI, 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”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 27/11/2017 che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 
febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti 
locali;

Visto l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l’esercizio 
provvisorio, per il quale occorre fare riferimento all’annualità 2018 del bilancio di previsione triennale 
2017-2019 approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 56 del 23/12/2015;

Visto   l’Atto   dirigenziale   n.   2314   del   27/10/2017   di   approvazione   della  Determinazione   a 
Contrattare per affidamento incarichi di  Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei seguenti 3 interventi relativi alla “Rete Civic Center degli edifici scolastici” inseriti nel 
Progetto Periferie della Città Metropolitana di Genova:

1. SER.17.00009 - Liceo Scientifico “Enrico Fermi”- via Ulanowski, 56 - Genova Sampierdarena

2. SER.17.00010 - Liceo Classico “G. Mazzini” Piazza C. Bonavino, 6 - Genova Pegli

3. SER.17.00011 - IIS “Gastaldi / Abba ” Via Teglia, 12 - Genova
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Considerato che nel frattempo si è proceduto all’approvazione dei progetti esecutivi degli 
interventi di cui ai punti 1 e 2 ed in particolare:

- SER.17.00009   -  con  Atto   dirigenziale   n.   209   del   06/02/2018   è   stato   approvato   il   progetto 
esecutivo dei lavori riguardanti la Rete dei “civic center scolastici” presso il L.S.S. Fermi Enrico – 
Sede di Via Walter Ulanowski n.56, Genova per un importo complessivo di €. 1.450.000,00 e con 
un nuovo importo lavori di €. 973.130,65;

- SER.17.00010 - con Atto dirigenziale n. 160/2017 del 29/01/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo   dei   lavori   riguardanti   la   Rete   dei   “civic   center   scolastici”   presso   il   LCS   Mazzini 
Giuseppe – Succursale di Piazza Cristoforo Bonavino n. 6 – Genova per un importo complessivo 
di €. 1.417.500,00 e con un nuovo importo lavori di €. 993.558,20;

Atteso  che in relazione alle modifiche intervenute  in  sede di redazione e approvazione dei 
progetti esecutivi suddetti, relativamente all’importo dei lavori, si è reso necessario procedere ad un 
aggiornamento degli importi di riferimento per ciascuna classe e categoria di prestazioni di cui alle 
Tabelle DM 17/06/2016, indicati in dettaglio nell’Allegato A al presente provvedimento, ed in particolare:

n. CEA CC Descrizione Intervento
Corrispettivo

(Iva e altri oneri 
esclusi)

Spesa totale 
presunta

1 29A SER.17.00009
Rete   “Civic   Center   Scolastici”   - 
Liceo Scientifico “Enrico Fermi”- via 
Ulanowski, 56 

€   70.987,24 €   90.068,61

2 9A SER.17.00010
Rete   “Civic   Center   Scolastici”   - 
Liceo  Classico  “G.  Mazzini” 
Piazza C. Bonavino, 6 

€   90.662,30 €  115.032,32

Atteso che, in considerazione del processo di revisione delle disposizioni normative di attuazione 
del   codice   dei   contratti   (aggiornamento   delle  Linea   Guida   Anac   n.   1   recante   “indirizzi   generali  
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) e dell’intervenuta giurisprudenza in 
materia di affidamento dei servizi in oggetto, si rende necessario procedere, in relazione agli incarichi 
sopraindicati, alla rettifica dell’Atto dirigenziale n. 2314 del 27/10/2017 di determinazione a contrattare 
nel modo seguente, limitatamente agli aspetti:

¨̈̈̈̈̈̈̈̈ Requisiti di carattere speciale per la partecipazio ne: I concorrenti devono essere in possesso 
dei requisiti di cui al D.M. 263/2016, pubblicato in G.U. 36/2017, 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:

1. Idoneità professionale: 
 iscrizione presso i competenti ordini professionali

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

2. 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 let. 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;
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- I servizi presentati dovranno riguardare almeno un servizio di Direzione lavori ed uno di 
Coordinamento della sicurezza.

¨̈̈̈̈̈̈̈̈ Criterio   per   la   scelta   dell’offerta   migli ore :  offerta   economicamente   più   vantaggiosa 
determinata sulla base dei seguenti elementi, valevoli per ciascuno dei 2 affidamenti, così come 
dettagliato nei Progetti Offerta, agli atti della pratica:

offerta tecnica

(a) professionalità e adeguatezza dell’offerta massimo punti 35 così suddivisi:

(a.1) complessità dell’intervento massimo punti 20;

(a.2) grado di analogia massimo punti 15;

(b) caratteristiche metodologiche dell’offerta massimo punti 40 così suddivisi:

(a.3) modalità di esecuzione massimo punti 10;

(a.4) integrazione attività e interazione con committenza massimo punti 7;

(a.5) gruppo di lavoro massimo punti 18;

(a.6) risorse strumentali massimo punti 5;

(c) soluzioni per la gestione del cantiere in riferimento 

ai Criteri Ambientali Minimi…………………………………………………… massimo punti 5;

offerta economica

(d) ribasso percentuale.........................................................................massimo punti 20;

Atteso  che  gli   uffici   della Direzione  Sviluppo economico  e  sociale  - Servizio Edilizia hanno 
predisposto   l’aggiornamento,   per   ciascun   incarico,   dei   seguenti   documenti,   agli   atti   della   pratica, 
necessari per le procedure di affidamento degli incarichi di direzione lavori:

a) Capitolato d’oneri

b) Progetto offerta

c) Nuovo prospetto importi a base di gara

Dato   atto   che   le   previsioni   contenute   nell’Atto   dirigenziale   n.   2314   del   27/10/2017  relative 
all’incarico n. 3 SER.17.00011 (IIS “Gastaldi / Abba ” Via Teglia, 12 – Genova) saranno sostituite, a 
seguito dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori, con successiva nuova determinazione a 
contrattare, che terrà conto degli intervenuti aggiornamenti normativi e delle eventuali nuove prestazioni 
richieste;

Dato atto che la spesa complessiva relativa ai 2 incarichi in oggetto, pari a €. 205.100,93 =, I.V.A. 
compresa,   può   trovare   copertura   finanziaria,   nell’ambito   dei   finanziamenti   di   cui   al   Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (Bando Periferie) 
negli stanziamenti di bilancio codice 0402202 Azione 2002938;

IL DIRIGENTE

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa:

1) La rettifica dell’Atto dirigenziale n. 2314 del 27/ 10/2017, di determinazione a contrattare per 
l’affidamento   di   incarichi   di   Direzione   lavori   e   Coordinamento   della   sicurezza   in   fase   di 
esecuzione, limitatamente alle seguenti parti relative agli i ncarichi nn. 1 SER.17.00009 (Via 
Ulanowski) e 2 SER.17.00010 (Piazza Bonavino) :
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¨̈̈̈̈̈̈̈̈ Requisiti di carattere speciale per la partecipazio ne: I concorrenti devono essere in possesso 
dei requisiti di cui al D.M. 263/2016, pubblicato in G.U. 36/2017, 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:

1. Idoneità professionale: 

 iscrizione presso i competenti ordini professionali

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

2. 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 let. 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;

- I servizi presentati dovranno riguardare almeno un servizio di Direzione lavori ed uno di 
Coordinamento della sicurezza.

¨̈̈̈̈̈̈̈̈ Criterio   per   la   scelta   dell’offerta   migli ore :  offerta   economicamente   più   vantaggiosa 
determinata sulla base dei seguenti elementi, valevoli per ciascuno dei 2 affidamenti, così come 
dettagliato nei Progetti Offerta, agli atti della pratica:

offerta tecnica

(a) professionalità e adeguatezza dell’offerta massimo punti 35 così suddivisi:

(a.7) complessità dell’intervento massimo punti 20;

(a.8) grado di analogia massimo punti 15;

(b) caratteristiche metodologiche dell’offerta massimo punti 40 così suddivisi:

(a.9) modalità di esecuzione massimo punti 10;

(a.10) integrazione attività e interazione con committenza massimo punti 7;

(a.11) gruppo di lavoro massimo punti 18;

(a.12) risorse strumentali massimo punti 5;

(c) soluzioni per la gestione del cantiere in riferimento 

ai Criteri Ambientali Minimi…………………………………………………… massimo punti 5;

offerta economica

(d) ribasso percentuale.........................................................................massimo punti 20;

¨̈̈̈̈̈̈̈̈ importi di riferimento per ciascuna classe e catego ria di prestazioni  di cui alle Tabelle DM 
17/06/2016, indicati in dettaglio nell’Allegato A al presente provvedimento:
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n. CEA CC Descrizione Intervento
Corrispettivo

(Iva e altri oneri 
esclusi)

Spesa totale 
presunta

1 29A SER.17.00009

Rete  dei  “Civic  Center 
Scolastici”   -   Liceo   Scientifico 
“Enrico  Fermi”-  via  Ulanowski, 
56 - Genova Sampierdarena

€   70.987,24 €   90.068,61

2 9A SER.17.00010

Rete  dei  “Civic  Center 
Scolastici” - Liceo Classico “G. 
Mazzini” Piazza C. Bonavino, 6 
- Genova Pegli

€   90.662,30 €  115.032,32

2) di approvare i seguenti documenti progettuali aggiornati, agli atti della pratica, necessari per le 
procedure di affidamento degli incarichi di direzione lavori:

a) Capitolato d’oneri
b) Progetto offerta
c) Nuovo prospetto importi a base di gara

3) di dare atto che le previsioni contenute nell’Atto dirigenziale n. 2314 del 27/10/2017  relative 
all’incarico n. 3  SER.17.00011 (Via Teglia, 12) saranno sostituite, a seguito dell’approvazione del 
progetto esecutivo dei lavori, con successiva nuova determinazione a contrattare, che terrà conto 
degli intervenuti aggiornamenti normativi e delle eventuali nuove prestazioni richieste;

4) di dare atto che la spesa complessiva relativa ai 2 incarichi in oggetto, pari a €. 205.100,93 =, 
I.V.A.   compresa,   può   trovare   copertura   finanziaria,   nell’ambito   dei   finanziamenti   di   cui   al 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 
(Bando Periferie) negli stanziamenti di bilancio codice 0402202 Azione 2002938;

5) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante dell a Città Metropolitana di Genova per 
l'espletamento delle procedure per gli affidamenti di cui sopra , secondo le modalità ed 
indicazioni specificate in premessa, e per la stipulazione dei relativi contratti ;

6) di dare atto che all’assunzione dei Codici Identificativi di Gara (CIG) provvederà la Stazione 
Unica Appaltante attribuendo gli stessi al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi 
nel   Direttore   della   Direzione   Amministrazione   -   Stazione   Unica   Appaltante   dell’Ente,   Dott. 
Maurizio Torre;

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.

IL DIRIGENTE
SF

DATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

- 18.000,00 877 2018 D31E17
000140

001
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Note: Via Ulanowski 56 

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

- 63.000,00 50 2019 D31E17
000140

001

Note: Via Ulanowski,56

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

+ 18.000,00 69 2018 2018 D31E17
000140

001

Note: Via Ulanowski 56 - Nuovo importo complessivo incarico  €. 90.068,61

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

+ 63.000,00 33 2019 2019 D31E17
000140

001

Note: Via Ulanowski 56 - Nuovo importo complessivo incarico €. 90.068,61

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

+ 9.068,61 2020 D31E17
000140

001

Note: Via Ulanowski 56 - Nuovo importo complessivo incarico €. 90.068,61

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

+ 12.032,32 2020 D31E17
000110

001

Note: Piazza C. Bonavino - Nuovo importo complessivo incarico €.115.032,32

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

- 80.000,00 49 2019 D31E17
000110

001

Note: Piazza C. Bonavino

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

- 9.068,61 22 2020 D31E17
000140

001

Note: Via Ulanowski n.56

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

- 12.032,32 21 2020 D31E17
000110

001

Note: Piazza C. Bonavino

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

+ 23.000,00 70 2018 2018 D31E17
000110

001

Note: Piazza C. Bonavino - Nuovo importo complessivo incarico €.115.032,32

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

+ 80.000,00 34 2019 2019 D.31E1
700011
0001

Note: Piazza C. Bonavino - Nuovo importo complessivo incarico €.115.032,32

US
CIT
A

040220
2

0 200293
8

- 23.000,00 841 2018 D31E17
000110

001

Note: Piazza C. Bonavino

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: - 0,00

Sottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal Dirigente
(MARCHINI GIANNI)(MARCHINI GIANNI)(MARCHINI GIANNI)(MARCHINI GIANNI)(MARCHINI GIANNI)(MARCHINI GIANNI)(MARCHINI GIANNI)(MARCHINI GIANNI)(MARCHINI GIANNI)

con firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitale
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Proposta n. 478 /2018

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 PER AFFIDAME NTO INCARICHI DI 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN  FASE DI ESECUZIONE 
RELATIVI AGLI INTERVENTI DI "RETE CIVIC CENTER DEGL I EDIFICI SCOLASTICI" 
INSERITI NEL PROGETTO PERIFERIE DELLA CITTA' METROP OLITANA DI GENOVA - 
RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO EDILIZIA N . 2314 DEL 27/10/2017 

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 Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

USC
ITA  

0402202 0 2002938 - 18.000,00 877 2018 D31E170
0014000

1

Note: Via Ulanowski 56 

USC
ITA  

0402202 0 2002938 - 63.000,00 50 2019 D31E170
0014000

1

Note: Via Ulanowski,56

USC
ITA  

0402202 0 2002938 + 18.000,00 69 2018 2018 D31E170
0014000

1

Note: Via Ulanowski 56 - Nuovo importo complessivo incarico €. 90.068,61

USC
ITA  

0402202 0 2002938 + 63.000,00 33 2019 2019 D31E170
0014000
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1

Note: Via Ulanowski 56 - Nuovo importo complessivo incarico €. 90.068,61

USC
ITA  

0402202 0 2002938 + 9.068,61 24 2020 D31E170
0014000

1

Note: Via Ulanowski 56 - Nuovo importo complessivo incarico €. 90.068,61

USC
ITA  

0402202 0 2002938 + 12.032,32 23 2020 D31E170
0011000

1

Note: Piazza C. Bonavino - Nuovo Importo complessivo incarico €.115.032,32

USC
ITA  

0402202 0 2002938 - 80.000,00 49 2019 D31E170
0011000

1

Note: Piazza C. Bonavino

USC
ITA  

0402202 0 2002938 - 9.068,61 22 2020 D31E170
0014000

1

Note: Via Ulanowski n.56

USC
ITA  

0402202 0 2002938 - 12.032,32 21 2020 D31E170
0011000

1

Note: Piazza C. Bonavino

USC
ITA  

0402202 0 2002938 + 23.000,00 70 2018 2018 D31E170
0011000

1

Note: Piazza C. Bonavino - Nuovo Importo complessivo incarico €.115.032,32

USC
ITA  

0402202 0 2002938 + 80.000,00 34 2019 2019 D.31E17
0001100

01

Note: Piazza C. Bonavino - Nuovo Importo complessivo incarico €.115.032,32

USC
ITA  

0402202 0 2002938 - 23.000,00 841 2018 D31E170
0011000

1

Note: Piazza C. Bonavino

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 0,00

Genova li, 12/03/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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