
Proposta n. 1653 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e sociale
Servizio Edilizia

Atto N. 1455/2018 

Oggetto: RETTIFICA E INTEGRAZIONE ATTO DIRIGENZIALE  A CONTRATTARE N. 
1432 DEL 16/07/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIR EZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA "RETE CIVIC CENTER DE GLI EDIFICI 
SCOLASTICI" PRESSO L'IIS "GASTALDI / ABBA" VIA TEGL IA, 12 - GENOVA - CC. 
SER.17.00011.

In data 19/07/2018 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 2018-2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con 
la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;

Visto l’Atto dirigenziale n. 1432 del 16/07/2018 di approvazione della Determinazione a Contrattare 
per per affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’intervento relativo alla “Rete Civic Center degli edifici scolastici” presso l’IIS “Gastaldi / Abba ” Via 
Teglia, 12 - Genova (CC. SER.17.00011);

Considerato che a seguito di un mero errore materiale l’atto sopracitato conteneva, nella parte 
relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale e nell’Allegato A prospetto importi a base di gara, 
un   riferimento   all’Identificativo   delle   opere   E21   nell’ambito   della   categoria   Edilizia,   invece   che 
l’identificativo E20 di cui alla Tabella Z1 del DM 17/06/2016, così come da declaratoria indicata nello 
stesso atto.

Atteso   che,   alla   luce   di   quanto   sopra,   si   rende   necessario   procedere   alla   rettifica   e 
all’integrazione dell’Atto dirigenziale n. 1432 del 16/07/2018 limitatamente ai seguenti aspetti:

� Punto 2 dei Requisiti di carattere speciale per la partecipazione:

2. Capacità tecnica e professionale:

pag. 1/3

copia informatica per consultazione

Il presente atto è pubblicato dal 30 luglio 2018



- 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 comprendere almeno un incarico di Direzione lavori riferito 
alla categoria Edilizia, Identificativo Opere E.20 o ad altro identificativo, nell’ambito della 
stessa Categoria Edilizia, di grado di complessità equivalente.
Il requisito  deve essere posseduto dall’operatore economico che riveste la qualità di 
mandatario.

� Allegato   A   -   Prospetto   importi   a   base   di   gara ,   come   da   nuovo   Allegato   al   presente 
provvedimento, integrato per maggior dettaglio con l’indicazione del grado di complessità e della 
specificità della prestazione.

IL DIRIGENTE

DISPONE

1) La rettifica e l’integrazione dell’Atto dirigenzial e n.  1432 del 16/07/2018 a contrattare per 
l’affidamento  dell’incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativo all’intervento di Rete dei “Civic Center Scolastici” presso l’ IIS “Gastaldi / 
Abba ” Via Teglia, 12 - Genova , limitatamente ai seguenti aspetti:

� Punto 2 dei Requisiti di carattere speciale per la partecipazione:

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 comprendere almeno un incarico  di Direzione lavori 
riferito   alla   categoria   Edilizia,   Identificativo   Opere   E.20   o   ad   altro   identificativo, 
nell’ambito della stessa Categoria Edilizia, di grado di complessità equivalente.
Il requisito deve essere posseduto dall’operatore economico che riveste la qualità di 
mandatario.

� Allegato A - Prospetto importi a base di gara , come da nuovo Allegato al presente 
provvedimento, integrato per maggior dettaglio con l’indicazione del grado di complessità e 
della specificità della prestazione.

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.
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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

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: -

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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Allegato A -  Prospetto Importi a base di gara 

 

 

CEA Descrizione Intervento
Categorie e ID opere 

(DM 17/06/2016)
Grado di 

complessità

Specificità 
della 

prestazione

Importo opere di 
riferimento

Importo 
Compenso

Spese 20%
Importo 

Corrispettivo 
Contributi 

previdenziali

E.20- Interventi di 
manutenzione 
straordinaria e 
riqualificazione su edifici 
esistenti 

0,95  €   1.105.853,17  €     46.240,40  €       9.248,08  €       55.488,48 

IA.03 - Impianti elettrici 
in genere

1,15  €      679.356,17  €     38.533,55  €       7.706,71  €       46.240,27 

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

0,9  €       78.833,28  €       6.405,89  €       1.281,18  €         7.687,07 

P.02 - Sistemazione a 
verde 

0,85  €      226.619,16  €     12.684,20  €       2.536,84  €       15.221,03 

 €   2.090.661,78  €    103.864,04  €     20.772,81  €      124.636,85 4.985,47€     €  

23A

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

QcI.01
QcI.02
QcI.10
QcI.12

Sommano
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Proposta n. 1653 /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:  RETTIFICA E INTEGRAZIONE ATTO DIRIGENZIAL E A CONTRATTARE N. 1432 DEL 
16/07/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LA VORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVEN TO RELATIVO ALLA "RETE 
CIVIC CENTER DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" PRESSO L'IIS  "GASTALDI / ABBA" VIA 
TEGLIA, 12 - GENOVA - CC. SER.17.00011 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[x]  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: 

[  ]  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: 

[  ]  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, 19/07/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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