Proposta n. 2567 Anno 2017

Il presente documento è pubblicato dal 20
marzo 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Sviluppo economico e sociale
Servizio Edilizia

Atto N. 2314/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DI N. 3 INTERVENTI RELATIVI ALLA "RETE CIVIC CENTER DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI" INSERITI NEL PROGETTO PERIFERIE DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI GENOVA - CC. SER.17.00009-SER.17.000010-SER.17.000011.
In data 27/10/2017 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;
Premesso che:
-

Con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 128 del 24/08/2016 è stato approvato il Progetto
di “Riqualificazione integrata delle scuole e dei servizi nei sistemi insediativi periferici della Città
Metropolitana di Genova”, composto da progetti “definitivi” relativi ad interventi di edilizia scolastica
e di viabilità, ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti nell’ambito del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (cosiddetto “Bando Periferie”)
di cui al DPCM del 25.05.16;

-

Con D.P.C.M del 6/12/2016 di approvazione della graduatoria il progetto Città Metropolitana,
risultato al 40° posto su 120 partecipanti, è stato inserito nel Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo complessivo di
competenza di € 29.250.000,00;

-

Nell’ambito del progetto generale, in materia di edilizia scolastica sono stati approvati, con la
determina del Sindaco Metropolitana n. 128 del 24/08/2016 sopracitata, n. 10 progetti definitivi, per
un importo complessivo di €. 14.625.000,00, per la realizzazione della rete dei “Civic Center
Scolastici” lungo le direttrici territoriali Genova Stura (direttrice Genova-Voltri) e Genova-PolceveraScrivia (direttrice Genova Sampierdarena-Ronco Scrivia);
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-

Con Atto dirigenziale n. 83 del 18/01/2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento per gli
interventi di competenza dell’Area Edilizia l’Ing. Gianni Marchini;

-

La progettazione definitiva è stata affidata dal Dirigente del Servizio in data 16/06/2016 all’Arch.
Roberta Burroni;

-

I progetti definitivi sono stati validati in data 18/08/2016, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.lgs.
50/2016;

-

la progettazione esecutiva, considerate le risorse finanziarie e la dotazione organica degli uffici
tecnici dell’ente, è stata affidata, relativamente a n. 2 interventi, ai tecnici dell’Ufficio Tecnico del
Servizio Edilizia e, relativamente a n. 8 interventi, a soggetti esterni all’ente secondo le procedure
di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto opportuno, al fine di poter rispettare le tempistiche indicate nel cronoprogramma inviato
alla struttura dedicata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avviare alcune attività
propedeutiche per l’affidamento dei lavori, nelle more dell’approvazione della progettazione esecutiva,
in corso di ultimazione;
Rilevato che rispetto alla scelta di affidare all’esterno i servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, procedure avviate nel mese di dicembre 2016 e limitate alla sola progettazione
esecutiva, il contesto organizzativo e finanziario dell’ente si è modificato in modo sensibile rendendo
necessario, in base al carico di lavoro e all’attuale dotazione organica, l’affidamento dell’attività di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a soggetti esterni alla Stazione
Appaltante per i seguenti n. 3 interventi relativi alla Rete dei “Civic Center Scolastici”:
1)

Liceo Scientifico “Enrico Fermi”- via Ulanowski, 56 - Genova Sampierdarena

2)

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

3)

IIS “Gastaldi / Abba ” Via Teglia, 12 – Genova

Atteso che le ragioni oggettive che giustificano ora tale scelta, così come attestato dalla
Certificazione del Dirigente Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento, agli atti della
pratica, a seguito di verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità dei tecnici dipendenti in
servizio, sono così riassunte:
a)

intervenuta impossibilità a ricoprire tutti i ruoli relativi alla direzione lavori per gli interventi di
competenza del Servizio Edilizia, a causa del rilevante aumento del carico di lavoro, sia dal punto
di vista della progettazione che della direzione lavori, a seguito dell’ottenimento di ulteriori
finanziamenti per 13 interventi su edifici scolastici e della necessità di realizzare ulteriori interventi
previsti nel Programma Triennale dei lavori pubblici in materia di adeguamento normativo e
sicurezza.
In particolare, rispetto alle previsioni programmatorie che prevedevano circa 20 interventi da
progettare ed eseguire, il Servizio Edilizia si trova al momento a dover affrontare per il biennio
2018-2019 le progettazioni e le direzioni lavori contemporanee di 30 interventi (n. 10 del bando
periferie, n. 7 inseriti nel Programma Triennale e n. 13 relativi alla realizzazione dei solai negli
edifici scolastici).

b)

intervenuta disponibilità di risorse finanziarie nell’ambito dei quadri economici dei progetti in
oggetto, a seguito dell’ottenimento di rilevanti ribassi d’asta nell’ambito delle precedenti procedure
di affidamento della progettazione esecutiva: in particolare si evidenzia che gli importi previsti nei
quadri economici, non solo per spese tecniche ma complessivamente per tutte le altre somme a
disposizione, non consentivano in precedenza l’affidamento congiunto della progettazione e della
direzione lavori.
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;
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Atteso che gli uffici della Direzione Sviluppo economico e sociale - Servizio Edilizia hanno
predisposto, per ciascun incarico, i seguenti documenti, agli atti della pratica, necessari per le
procedure di affidamento degli incarichi di direzione lavori:
a) Schema Disciplinare d’incarico
b) Progetto offerta

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha proposto, in relazione ai diversi importi, i
seguenti sistemi per la scelta dei contraenti:
1)

2)

Oggetto ed importo degli incarichi: Affidamento di n. 3 distinti incarichi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai seguenti interventi, i cui
importi e prestazioni sono dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento:
n.

CEA

CC

Descrizione Intervento

1

29A

SER.17.00009

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

2

9A

SER.17.00010

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

3

23A

SER.17.00011

Rete dei “Civic Center Scolastici” – IIS “Gastaldi / Abba ”
Via Teglia, 12 - Genova

Procedure e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
Incarichi n. 1 CC. SER.17.00009 e n. 2 - SER.17.00010 :
a)

Procedura di scelta del contraente: trattandosi di servizi di importo inferiore a 100.000 euro,
ciascun affidamento avverrà mediante procedura negoziata, di cui agli artt. 36, comma 2,
lettera b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, per ciascun incarico, di
10 operatori economici da individuare mediante sorteggio a seguito di manifestazione di
interesse.
Le motivazioni di tale scelta sono così riassunte:
1)

Urgenza derivante dalla necessità di avviare le procedure di gara per l’affidamento delle
opere finanziate nell’ambito del bando Periferie nel rispetto delle previsioni indicate nel
cronoprogramma inviato alla struttura dedicata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (consegna lavori stimata 2° semestre 2018).

2) Facoltà prevista dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per i contratti sotto soglia, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a
base della negoziazione è stato determinato attraverso l’utilizzo dei criteri e delle
Tabelle di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
il principio dell’efficacia viene rispettato, in quanto gli atti sono stati predisposti
nell’interesse pubblico e per rispondere alle esigenze tecniche dell’ente, che
attraverso l’esecuzione del contratto adempie alle disposizioni ed in particolare ai
termini del Bando Periferie;
il principio della tempestività viene assicurato riducendo la durata del procedimento
di selezione, attraverso l’utilizzo di procedure semplificate di gara tali da garantire
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una maggiore celerità rispetto ai tempi standard previsti per le ordinarie procedure di
affidamento;
il principio della correttezza viene rispettato consentendo a tutti i soggetti interessati,
a seguito di avviso di manifestazione di interesse e sulla base di un univoco invito a
presentare offerte, a negoziare con l’ente a parità di condizioni con gli altri operatori;
il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse si è aperto il mercato a tutti i soggetti
interessati a negoziare con l’ente, permettendo, nella fase successiva, appunto di
concorrere tra loro;
il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di
correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono
previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di soggetti, ma consentendo,
al contrario, l’effettiva possibilità di partecipazione a tutti;
il principio della trasparenza e pubblicità viene garantito, nel rispetto degli specifici
obblighi normativi, favorendo la conoscibilità della procedura di gara attraverso
strumenti informatici idonei a consentire un accesso rapido e agevole alle
informazioni;
il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del
contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri
eccessivi;
3) coerenza con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 41/119516 del 18/12/2014 con la quale sono stati approvati, al fine di
semplificare e accelerare la gestione delle gare, i criteri di selezione degli operatori
economici nelle procedure di selezione mediante lettera d'invito, le linee guida per
l’utilizzazione della procedura negoziata ed il ricorso a detta procedura, in tutti i casi in
cui, in base alla normativa vigente, è possibile operare con tale forma di affidamento
esclusivamente sulla base del valore del contratto;
b)

Requisiti di carattere speciale per la partecipazione: 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 di servizi di Direzione lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo pari alla somma
dell’importo stimato di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come da Allegato A, che 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.
avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di Direzione lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo non inferiore a
0,40 dell’importo stimato di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come da Allegato A.
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c)

Criterio per la scelta dell’offerta migliore: offerta economicamente più vantaggiosa
determinata sulla base dei seguenti elementi, valevoli per ciascuno dei 3 affidamenti, così
come dettagliato nei Progetti Offerta, agli atti della pratica:
offerta tecnica
1.

professionalità e adeguatezza del concorrente

massimo punti

30

2.

caratteristiche metodologiche dell’offerta

massimo punti

35

3.

soluzioni per la gestione del cantiere in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi
massimo punti

5

offerta economica
4.

ribasso percentuale

massimo punti

30

Incarico n. 3 CC. SER.17.00011:
a)

b)

Procedura di individuazione dell’operatore economico: trattandosi di servizi di importo
superiore a 100.000 euro, ciascun affidamento avverrà mediante procedura ristretta, di cui
agli artt. 157 comma 2 e 61 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo un numero massimo di
candidati da invitare pari a 10. Le motivazioni di tale scelta sono così riassunte:
1)

Urgenza derivante dalla necessità di garantire un andamento celere delle procedure di
valutazione delle offerte da parte della Commissione e conseguente affidamento
dell’incarico, propedeutico all’avvio della successiva procedura di gara per l’affidamento
delle opere finanziate nell’ambito del bando Periferie nel rispetto delle previsioni indicate
nel cronoprogramma inviato alla struttura dedicata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In particolare si evidenzia che l’affidamento dei lavori avverrà, considerato l’importo
elevato degli stessi, mediante procedura aperta e con il
criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa, pertanto con una tempistica minima appena sufficiente a
rispettare i termini imposti dalle norme sul finanziamento (consegna lavori stimata entro il
1° semestre 2018).

2)

Facoltà prevista dagli artt. 59, 61 comma 3 e 91 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di
cui al punto 2 delle Linee Guida Anac n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ancor più nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 così così già evidenziati per la precedente procedura
negoziata;

Requisiti di carattere speciale per la partecipazione: 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 di servizi di Direzione lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo pari alla somma
dell’importo stimato di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come da Allegato A, che riepiloga: - le
classi e le categorie di appartenenza dei servizi da affidare, secondo le previsioni
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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.
avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo non inferiore a
0,40 dell’importo stimato di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come da Allegato A.

c)

Criteri oggettivi per l’individuazione dei concorrenti da invitare: qualora il numero dei
concorrenti qualificati sia superiore a 10, la scelta del numero massimo dei candidati da
invitare avverrà in base alla graduatoria così come derivante dall’applicazione dei seguenti
criteri e punteggi:
Numero di Direzione lavori, espletate negli ultimi 10 anni, relativi ad interventi edili e/o
impiantistici presso scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie, ecc. e/o edifici
pubblici o privati aperti al pubblico.
I punteggi verranno assegnati e differenziati in relazione al numero, alle tipologie (edili e/o
impiantistici) e all’importo degli interventi espletati, secondo la tabella di seguito indicata:
Punti
DL di una sola
tipologia di
interventi
(edili o impianti)

DL comprensiva di
entrambi le tipologie
di interventi
(edili e impianti)

DL di importo pari o superiore a 1.000.000,00
di euro

3

6

DL di importo pari o superiore a 500.000,00 e
inferiore a 1.000.000,00 di euro

2

4

DL di importo inferiore a 500.000,00 di euro

1

2

Presenza di giovane professionista: Il punteggio totale verrà incrementato del 10% in
caso di presenza di giovane abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione.

d)

Criterio per la scelta dell’offerta migliore: offerta economicamente più vantaggiosa
determinata sulla base dei seguenti elementi, valevoli per ciascuno dei 3 affidamenti, così
come dettagliato nei Progetti Offerta, agli atti della pratica:
offerta tecnica
1. professionalità e adeguatezza del concorrente

massimo punti

30

2. caratteristiche metodologiche dell’offerta

massimo punti

35

3. soluzioni per la gestione del cantiere in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi
massimo punti

5

offerta economica
4. ribasso percentuale

massimo punti

30
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3)

Elementi essenziali dei contratti comuni ai tre incarichi
a)

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

b)

l’Amministrazione, per ciascun incarico, corrisponde al soggetto incaricato il pagamento delle
prestazioni in relazione a ciascun stato d’avanzamento dei lavori ed al termine degli stessi.

c)

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare idonea assicurazione, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 137/2012, per i danni derivanti all’amministrazione dall'esercizio dell'attività
professionale. In particolare il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una polizza per
responsabilità civile professionale, ai sensi dell’articolo 24 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per
rischi derivanti dallo svolgimento di attività di competenza nonché a copertura anche dei rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi.
La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00.

Atteso che la spesa complessiva di €. 370.769,07= IVA compresa, trova copertura finanziaria sul
bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2018-2019 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)”. L’assunzione dell’impegno di spesa definitivo, che avverrà con un
atto successivo, è subordinato alla sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Atteso che:
i C.U.P. (codice unico progetto) di riferimento dei diversi interventi sono i seguenti:
n.

Descrizione Intervento

CUP

1

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

D31E17000140001

2

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

D31E17000110001

3

Rete dei “Civic Center Scolastici” – IIS “Gastaldi / Abba ”
Via Teglia, 12 - Genova

D31E17000120001

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;

IL DIRIGENTE

DISPONE
1)

l’avvio delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di n. 3 distinti incarichi di
Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative ai seguenti
interventi, secondo i sistemi proposti dal Responsabile del Procedimento e sulla base degli
elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nello Schema di Disciplinare
d’incarico, agli atti della pratica:
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n.

1

2

3

a)

CEA

29A

9A

23A

Corrispettivo
(Iva e altri oneri
esclusi)

Spesa totale
presunta

CC

Descrizione Intervento

SER.17.00009

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

€

71.714,96

€

SER.17.00010

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

€

91.001,08

€ 115.462,17

SER.17.00011

Rete dei “Civic Center
Scolastici” – IIS “Gastaldi /
Abba ” Via Teglia, 12 Genova

€ 129.504,22

€

90.991,94

164.314,96

Procedura di individuazione dell’operatore economico:
Incarichi n. 1 CC. SER.17.00009 e n. 2 - SER.17.00010, trattandosi di servizi di
importo inferiore a 100.000 euro, ciascun affidamento avverrà mediante procedura
negoziata, di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
previa consultazione, per ciascun incarico, di 10 operatori economici da individuare
mediante sorteggio a seguito di manifestazione di interesse
Incarico n. 3 CC. SER.17.00011, trattandosi di servizi di importo superiore a 100.000
euro, ciascun affidamento avverrà mediante procedura ristretta, di cui agli artt. 157
comma 2 e 61 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo un numero massimo di candidati da
invitare pari a 10.

b)

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, determinata, per
ciascun incarico, sulla base dei seguenti elementi:
offerta tecnica
1. professionalità e adeguatezza del concorrente

massimo punti

30

2. caratteristiche metodologiche dell’offerta

massimo punti

35

3. soluzioni per la gestione del cantiere in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi
massimo punti

5

offerta economica
4. ribasso percentuale
c)

2)

massimo punti

30

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

di dare atto che il fine, l’oggetto, la forma e le clausole contrattuali sono contenute negli Schemi
di Disciplinare d’incarico approvati con il presente provvedimento e negli atti della pratica;
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3)

di dare atto che la spesa complessiva di €. 370.769,07= IVA compresa, trova copertura
finanziaria sul bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2018-2019 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)”. L’assunzione dell’impegno di
spesa definitivo, che avverrà con un atto successivo, è subordinato alla sottoscrizione della
Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4)

di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della 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;

5)

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
Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

presso

il Tribunale

SF

DATI CONTABILI
Importo
S/E Codice

Cap.

Azione
Euro

US
CIT
A

04022

02

2002938

+

45.495,97

Prenotazio
ne

Impegno

Accertamento

N
.

N.

N.

CUP
Anno
2018

Anno

CIG

Anno
D31E17
000140
001

Note: Via Ulanowski, 56 Importo totale €. 90.991,94
US
CIT
A

04022

02

2002938

+

45.495,97

2019

D31E17
000140
001

Note: Via Ulanowski, 56 Importo totale €. 90.991,94
US
CIT
A

04022

02

2002938

+

109.543,31

2019

D31E17
000120
001

Note: Via Teglia, 12 Importo totale €. 164.314,96
US
CIT
A

04022

02

2002938

+

76.974,78

2019

D31E17
000110
001

Note: Piazza C. Bonavino, 6 Importo totale €. 115.462,17
US
CIT
A

04022

02

2002938

+

54.771,65

2018

D31E17
000120
001

Note: Via Teglia, 12 Importo totale €. 164.314,96
US
CIT
A

04022

02

2002938

+

38.487,39

2018

D31E17
000110
001

Note: Piazza C. Bonavino, 6 Importo totale €. 115.462,17
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TOTALE ENTRATE:

+

TOTALE SPESE:

-

370.769,07

Sottoscritta dal Dirigente
(MARCHINI GIANNI)
con firma digitale
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ALLEGATO A - AFFIDAMENTO N. 3 INCARICHI DIREZIONE LAVORI - PROSPETTI IMPORTI A B

n.

CEA

Descrizione Intervento

Classi e categorie tabellle DM 17/06/2016

Importo opere di
riferimento

Compenso

Spese 20%

Corrispettivo

Contributi
previdenziali

Im

1) PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi degli artt.36 comma 2 let. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (importo <100.000 euro)

1

29A SER.17.00009

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

E.21 Interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione su edifici
esistenti

€

271.443,00 €

16.145,34

€

3.229,07

€

19.374,41

IA.03 Impianti elettrici in genere

€

180.570,00 €

14.592,27

€

2.918,45

€

17.510,72

S.04 Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo

€

146.487,00 €

9.850,38

€

1.970,08

€

11.820,45

P.02 Sistemazione a verde

€

400.000,00 €

19.174,48

€

3.834,90

€

23.009,37

€

998.500,00 €

59.762,47

€

11.952,49

€

71.714,96 €

E.22 Interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione su edifici
esistenti sottoposti a vincolo

€

679.863,69 €

51.965,90

€

10.393,18

€

62.359,08

IA.03 Impianti elettrici in genere

€

250.356,82 €

18.435,57

€

3.687,11

€

22.122,69

P.02 Sistemazione a verde

€

€

5.432,76

€

1.086,55

€

6.519,31

997.571,79 €

75.834,23

€

15.166,85

€

91.001,08 €

sommano

2

9A

SER.17.00010

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

sommano

€

67.351,29

2.868,60

€

3.640,04

€

5.180,17

€

2) PROCEDURA RISTRETTA, ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 61 del D.Lgs. 50/2016 (importo >100.000 e <209.000 euro)

3

23A SER.17.00011

Rete dei “Civic
Center Scolastici” –
IIS “Gastaldi / Abba
” Via Teglia, 12 Genova

E.21 Interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione su edifici
esistenti

€

891.611,65 €

39.161,40

€

7.832,28

€

46.993,68

IA.03 Impianti elettrici in genere

€

649.889,35 €

37.263,05

€

7.452,61

€

44.715,66

S.04 Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo

€

132.223,00 €

9.166,81

€

1.833,36

€

11.000,17

P.02 Sistemazione a verde

€

491.276,00 €

22.328,92

€

4.465,78

€

26.794,70

€ 2.165.000,00 €

107.920,18

€

21.584,04

€

129.504,22 €

€

292.220,26

sommano

TOTALI

Prospetto Importi Incarichi DL Bando periferie.xlsx
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Quadro procedure DL

Proposta n. 2567 /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: Ufficio Gestione e contratti
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI
N. 3 INTERVENTI RELATIVI ALLA "RETE CIVIC CENTER DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"
INSERITI NEL PROGETTO PERIFERIE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - CC.
SER.17.00009-SER.17.000010-SER.17.000011

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
Euro

USC
ITA

04022

02

2002938 +

Prenotazione
N.

Anno

45.495,97 69

2018

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

CUP

Anno
D31E170
0014000
1

Note: Via Ulanowski, 56 Importo totale €. 90.991,94 - LAVORO 2 - Bando Periferie edilizia
USC
ITA

04022

02

2002938 +

45.495,97 33

2019

D31E170
0014000
1

Note: Via Ulanowski, 56 Importo totale €. 90.991,94 - LAVORO 2 - Bando Periferie edilizia
USC
ITA

04022

02

2002938 +

109.543,31 35

2019

D31E170
0012000
1

Note: Via Teglia, 12 Importo totale €. 164.314,96 - LAVORO 2 - Bando Periferie edilizia
USC
ITA

04022

02

2002938 +

copia informatica per consultazione

76.974,78 34

2019

D31E170
0011000

CIG

Proposta n. 2567 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
1
Note: Piazza C. Bonavino, 6 Importo totale €. 115.462,17 - LAVORO 2 - Bando Periferie edilizia
USC
ITA

04022

02

2002938 +

54.771,65 71

2018

D31E170
0012000
1

Note: Via Teglia, 12 Importo totale €. 164.314,96 - LAVORO 2 - Bando Periferie edilizia
USC
ITA

04022

02

2002938 +

38.487,39 70

2018

D31E170
0011000
1

Note: Piazza C. Bonavino, 6 Importo totale €. 115.462,17 - LAVORO 2 - Bando Periferie edilizia
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

370.769,07

Genova li, 27/10/2017
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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