
Proposta n. 543 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 491/2019 

Oggetto: ID.4248. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CO ORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL INTERVENTO REL ATIVO ALLA RETE 
CIVIC CENTER DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PRESSO L IIS GASTALDI / ABBA VIA 
TEGLIA, 12 GENOVA NUTS ITC33 CC. SER.17.00011 CIG 7 57543678B CUP 
D31E17000120001. PROCEDURA RISTRETTA. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A 
SCIOGLIMENTO DELLE RISERVE ASSUNTE. NOMINA COMMISSI ONE 
GIUDICATRICE..

In data 04/03/2019 il dirigente BARDINU ROSSELLA, 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 delibera del Consiglio metropolitano n. 51 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2019-2021 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n.4 del 

28 dicembre 2018;

Richiamata la determinazione a contrarre atto n. 1432 del 16 luglio 2018 della Direzione Sviluppo 

Economico e Sociale – Servizio Edilizia e successiva rettifica disposta con determinazione dirigenziale 

del 26 luglio 2018, n. 1455 della stessa Direzione, con le quali la Direzione Sviluppo economico e 

sociale   –   Servizio   Edilizia,   ha   approvato   l’avvio   della   procedura   di   scelta   del   contraente   per 

l’affidamento dell’incarico di “Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori relativi all’intervento “Rete dei civic center scolastici” presso l’I.I.S. “Gastaldi / Abba” Via Teglia, 12 

– Genova” ;

Visto l’atto dirigenziale n. 1507 del 25 luglio 2018 con il quale la Direzione Amministrazione – Servizio 

Stazione Unica Appaltante ha approvato il bando di gara, al quale è stato attribuito l’identificativo di 

pag. 1/9

copia informatica per consultazione

Il presente documento è pubblicato dal 7 marzo 2019



appalto ID. 4248, riguardante l’affidamento, mediante procedura ristretta ai sensi degli articoli 61, 91 e 

157 del Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50, del servizio ad oggetto “Incarico di Direzione dei 

lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all’intervento “Rete dei civic 

center scolastici” presso l’I.I.S. “Gastaldi / Abba” Via Teglia, 12 – Genova”, nonché i relativi allegati, 

conservati in atti;

Considerato che nei termini prescritti dal bando di gara sono pervenute n. 4 (quattro) domande di 

partecipazione come risulta dal verbale della seduta di ammissione del 28 agosto 2018;

Visto l’atto dirigenziale n. 1794/2018 del 10 settembre 2018 con il quale la Direzione Amministrazione – 

Servizio Stazione Unica Appaltante ha approvato l’elenco degli operatori da invitare alla seconda fase 

della procedura ristretta, i contenuti della lettera di invito e i termini di scadenza per la presentazione 

delle offerte;

Considerato che nei termini prescritti dalla lettera di invito e con le modalità previste dal bando di gara e 

dalla lettera di invito, sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi, così come risultante dalla nota di trasmissione 

dell’Ufficio Protocollo;

Rilevato che dal verbale della seduta pubblica di ammissione alla procedura in oggetto, tenutasi il 

giorno 2 ottobre 2018, è risultato quanto segue: 

a)             Operatore economico RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS SRL – AOSTA, 

plico n. 1. La società mandataria TECNICAER ENGINEERING SRL e la società mandante 

DODI   MOSS   SRL.   al   punto   G2   del   quadro   G   “Dichiarazioni   in   caso   di   raggruppamento 

temporaneo o consorzio da costituirsi” del modello di domanda A1, hanno dichiarato che le 

quote di ripartizione delle prestazioni tra mandataria e mandante sono pari, rispettivamente, al 

25% per la mandataria e al 75% per la mandante. Al quadro G del modello di domanda di 

ammissione A1 l’operatore economico RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS 

SRL - AOSTA ha dichiarato la presenza del giovane professionista, che, tuttavia non compare 

né nella composizione del costituendo raggruppamento temporaneo, né tra gli operatori inseriti 

nel PassOE; del professionista non viene inoltre allegato il modello di domanda di ammissione 

Allegato A1. Si deve pertanto richiedere alla mandataria e alla mandante di comunicare le 

rispettive quote di ripartizione delle prestazioni in coerenza con il disposto dell’art. 83, comma 8 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. Inoltre, premesso che il bando di gara e la 

successiva lettera di invito hanno disposto che la figura del giovane professionista non riveste 

carattere  obbligatorio  in  relazione  alla  prestazione  di  Direzione  lavori,  qualora  il 

Raggruppamento   intenda   prevedere   tale   figura,   è   necessario   l’inserimento   del   giovane 

professionista   come   componente   del   raggruppamento,   con   compilazione   del   modello   di 

domanda A1 da parte dello stesso e inserire il giovane professionista nel Passoe rilasciato dal 

sistema AVCPASS;
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b)            Operatore   economico   RTP   SCOOP   SOCIETA'   COOP.   DI   PROGETTAZIONE   A   R.L.   / 

SOLLERS STUDIO DI INGEGNERI / ARCH. MONICA BOTTA / ARCH. MATTEO CORALLO - 

TORINO, plico n. 2. L’operatore economico presenta una dichiarazione datata 28 settembre 

2018 con la quale afferma l’impossibilità di presentare il documento PASSOE a causa di un 

disservizio   del   portale   ANAC.   Si   rileva   pertanto   la   necessità   di   richiedere   all’operatore 

economico   di   produrre   detto   documento   in   formato   .pdf   comprensivo   di   tutti   gli   operatori 

economici facenti parte del raggruppamento al fine di consentire alla stazione appaltante di 

condurre, tramite il sistema AVCPASS, le verifiche relative al possesso dei requisiti generali nel 

caso risultasse miglior offerente;

c)             Operatore   economico   RTP   SIBILLASSOCIATI   SRL   /   STUDIO   TECNICO   RONZONI   E 

ASSOCIATI / ING. SERENA UGOLINI – GENOVA, plico n. 3. Il mandatario SIBILLASSOCIATI 

SRL al quadro B “Dichiarazioni relative all’operatore economico” del modello di domanda A1, 

non ha selezionato al punto B20 la casella relativa alla situazione di interesse. Inoltre al quadro 

G del modello di domanda di ammissione A1 il RTP ha dichiarato la presenza del   giovane 

professionista  che,  tuttavia  non  compare  né  nella  composizione  del  costituendo 

raggruppamento temporaneo, né tra gli operatori inseriti nel PassOE; non viene inoltre allegato 

il modello di domanda  di ammissione Allegato A1 del  giovane professionista. Si rileva la 

necessità   di   chiedere   di   ricompilare   correttamente   il   quadro   B   del   modello   di   domanda 

inviandone copia alla Stazione Unica Appaltante. Inoltre, premesso, che il bando di gara e la 

successiva lettera di invito hanno disposto che la figura del giovane professionista non riveste 

carattere   obbligatorio   in   relazione   alla   prestazione   di   Direzione   lavori,   qualora   il 

Raggruppamento   intenda   prevedere   tale   figura,   è   necessario   l’inserimento   del   giovane 

professionista   come   componente   del   raggruppamento,   con   compilazione   del   modello   di 

domanda A1 da parte dello stesso e inserire il giovane professionista nel Passoe rilasciato dal 

sistema AVCPASS; 

d)            Operatore economico RTP STUDIO MARCOLINI BARSOTTI /ING. ALESSIO AGENO / CVD 

PROGETTI SRL / STUDIO NATURA INSIEME / ARCH. ENRICO MONTALDO – GENOVA, plico 

n. 4. Il Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria presentato non risulta 

conforme alle indicazioni di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e alle 

Norme  di   partecipazione   punto  8.2.”   Modalità   di   costituzione  della   garanzia”,   in  quanto  è 

intestato   al   solo   operatore   economico   mandatario   MARCOLINI   E   BARSOTTI   STUDIO 

ASSOCIATO. Inoltre il mandante STUDIO DI PROGETTAZIONE AGRO-FORESTALE NATURA 

INSIEME al quadro D “Dichiarazioni di qualificazione” del modello di domanda di amissione 

Allegato   A1,   dichiara   l’avvenuto   espletamento   negli   ultimi   dieci   anni   antecedenti   la 

pubblicazione del bando di gara di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici per la 

categoria P.02. per un importo lavori pari a € 274.326,00#, ma dichiara altresì che intende 

avvalersi, in qualità di ausiliario, di un professionista indicato quale collaboratore. Si rileva 

pertanto la necessità di chiedere la presentazione del documento comprovante la costituzione 
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della garanzia provvisoria secondo le modalità indicate nelle Norme di partecipazione e in 

conformità alle disposizioni di legge citate. Inoltre stante la non univocità della dichiarazione 

resa,   si   rileva   la   necessità   di   richiedere   precisazioni   all’operatore   economico   STUDIO   DI 

PROGETTAZIONE AGRO-FORESTALE  NATURA INSIEME  se  intende  avvalersi  dell’istituto 

dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50, chiedendo la 

ricompilazione del quadro D del modello di domanda di ammissione Allegato A1, e in caso 

affermativo   l’allegazione,   di   tutta   la   documentazione   prescritta   dall’art.   89   del   Decreto 

Legislativo 18 aprile 2006, n. 50.

Rilevato dal verbale della seduta di gara del 2 ottobre 2018 che tutti gli operatori economici offerenti 

sono stati ammessi con riserva, per le motivazioni sopra elencate, dovendosi, nei confronti degli stessi, 

avviare la procedura del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50;

Ricordato che, nel frattempo, con nota del 13 novembre 2018 trasmessa a mezzo PEC prot. 58161, la 

Direzione Amministrazione – Servizio Stazione Unica Appaltante ha comunicato agli operatori 

economici offerenti che:

1)            il legislatore, con Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91, “Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative”, convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108, ha differito all’anno 

2020 l'efficacia delle convenzioni sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la 

Città Metropolitana per il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del «Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città' 

metropolitane   e   dei   comuni   capoluogo   di   provincia   (delibera   Comitato   CIPE   n.   2/2017), 

disponendo   altresì   che   “Le   amministrazioni   competenti   provvedono,   ferma   rimanendo   la  

dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi  

pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione” (articolo 13, comma 2);

2)            le previsioni del citato decreto hanno imposto un rallentamento rispetto alle originarie 

tempistiche della procedura di gara in corso;

3)            il termine del differimento dei previsti finanziamenti potrebbe essere rivisto ad opera di 

un nuovo intervento legislativo, da recepire in sede di legge di stabilità 2019, per effetto del 

quale lo Stato potrebbe dare copertura alla spesa relativa all’intervento in oggetto già a partire 

dal 2019, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e delle fatture liquidate;

4)            è intendimento della Città Metropolitana di Genova proseguire nello svolgimento della 

gara, dando corso alla sottoscrizione del contratto e all’inizio dei lavori a decorrere dall’esercizio 

2019;

Ricordato, altresì, che la Stazione Unica Appaltante con detta nota ha chiesto, inoltre, di confermare, 

entro il termine ivi indicato, il permanere dell’interesse alla partecipazione alla procedura di gara, 

nonchè   l’impegno   al   mantenimento  dell’offerta,  così   come  presentata,   per   il   tempo  necessario  al 

completamento della procedura e comunque fino al 31 marzo 2019;
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Dato atto che tutti gli operatori economici offerenti hanno fatto pervenire la conferma relativamente alla 

volontà   di   mantenere   l’offerta   presentata   nei   termini   e   con   le   modalità   richieste   dalla   Stazione 

Appaltante. 

Considerato che, alla luce delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 913-916 della Legge 30 

dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019), relativamente agli effetti finanziari delle convenzioni 

rientranti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie (c.d. “Bando Periferie”), è risultato possibile proseguire lo svolgimento della gara in oggetto, 

dando corso ai relativi adempimenti ivi incluse le richieste di integrazione documentale a seguito 

soccorso istruttorio, richieste trasmesse agli operatori economici a mezzo PEC in data 7 febbraio 2019;

Considerato che gli operatori economici nei confronti dei quali è stata avviata la procedura del soccorso 

istruttorio, hanno provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta entro il termine 

stabilito e in particolare che:

a)            l’operatore economico RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS SRL – AOSTA 

Plico n. 1, con PEC 8994 del 18 febbraio 2019, ha trasmesso il modello di domanda A1 

ricompilato, in cui viene dichiarata la quota di ripartizione delle prestazioni pari, rispettivamente 

per la mandataria, al 51% e, per la mandante, al 49%. L’operatore economico ha dichiarato, 

inoltre, che non intende inserire il giovane professionista fra i componenti del raggruppamento;

b)            l’operatore   economico   RTP   SCOOP   SOCIETA'   COOP.  DI   PROGETTAZIONE   A  R.L.   / 

SOLLERS STUDIO DI INGEGNERI / ARCH. MONICA BOTTA / ARCH. MATTEO CORALLO- 

TORINO   Plico  n.   2,   ha  trasmesso  con  PEC  7497/2019  dell'11  febbraio  2019  il   PASSOE 

comprensivo di tutti i componenti il raggruppamento;

c)             L’operatore   economico   RTP   SIBILLASSOCIATI   SRL   /   STUDIO   TECNICO   RONZONI   E 

ASSOCIATI / ING. SERENA UGOLINI – GENOVA Plico n. 3, ha trasmesso con PEC 8984/2019 

del   18  febbraio   2019  il   modello  di   domanda  A1   della   mandataria   SIBILLASSOCIATI   SRL 

debitamente compilato. L’operatore economico, inoltre, allega copia della polizza fideiussoria 

(cauzione intera) completa delle clausole prescritte dal Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 

e corredata da appendice, che individua, in qualità di contraente, l’intero raggruppamento. 

Relativamente al giovane professionista la mandataria SIBILLASSOCIATI SRL chiede che non 

si tenga conto della precedente dichiarazione. Il giovane professionista non viene inserito nel 

raggruppamento come componente;

d)         l’operatore economico RTP STUDIO MARCOLINI BARSOTTI /ING. ALESSIO AGENO / CVD 

PROGETTI SRL / STUDIO NATURA INSIEME / ARCH. ENRICO MONTALDO (giov prof) – 

GENOVA Plico n. 4 con PEC 8968/2019 del 18 febbraio 2019 ha trasmesso la dichiarazione 

con la quale la mandante STUDIO NATURA INSIEME ha precisato di non volersi avvalere 

dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 ai fini 
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della qualificazione per le prestazioni di cui alla categoria P02, in quanto già qualificato in 

proprio,   e   ha   inviato   il   quadro   D   del   modello   di   domanda  A1   coerentemente   ricompilato. 

L’operatore economico RTP STUDIO MARCOLINI BARSOTTI /ING. ALESSIO AGENO / CVD 

PROGETTI SRL / STUDIO NATURA INSIEME / ARCH. ENRICO MONTALDO (giov prof) – 

GENOVA Plico n. 4 ha inviato, inoltre, l’appendice di polizza n. 40034491004055 che individua 

in qualità di contraente l’intero raggruppamento.

Osservato, pertanto, che alla luce delle integrazioni fornite in sede di soccorso istruttorio risultano 

soddisfatte le condizioni per lo scioglimento delle riserve precedentemente assunte con conseguente 

ammissione alla procedura delle domande presentate dagli operatori economici:

- RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS SRL – AOSTA, plico n. 1,

- RTP SCOOP SOCIETA' COOP. DI PROGETTAZIONE A R.L. / SOLLERS STUDIO DI INGEGNERI / 

ARCH. MONICA BOTTA / ARCH. MATTEO CORALLO- TORINO, plico n. 2, 

- RTP SCOOP SOCIETA' COOP. DI PROGETTAZIONE A R.L. / SOLLERS STUDIO DI INGEGNERI / 

ARCH. MONICA BOTTA / ARCH. MATTEO CORALLO – TORINO, plico n. 3, 

- RTP STUDIO MARCOLINI BARSOTTI /ING. ALESSIO AGENO / CVD PROGETTI SRL / STUDIO 

NATURA INSIEME / ARCH. ENRICO MONTALDO (giov prof) – GENOVA, plico n. 4

Atteso   che,   in   ragione   del   criterio   di   aggiudicazione   previsto   dalla   procedura   di   gara,   costituito 

dall’offerta   economicamente   più   vantaggiosa,   occorre,   inoltre,   procedere   alla   nomina   della 

Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli 

operatori ammessi;

Preso atto che a tale scopo, l’Ufficio Procedure di Gara ha provveduto a richiedere alla Direzione 

committente l’indicazione dei nominativi degli esperti che assumeranno l’incarico di Commissari e di 

Presidente;

Richiamata la comunicazione mail del 1 marzo 2019, con la quale la Direzione Sviluppo Economico e 

Sociale, al termine della procedura condotta ai fini dell’individuazione dei possibili componenti della 

commissione di gara, ha individuato i sotto riportati nominativi:

• Ing. Silvia Parodi, Funzionario area tecnica della Direzione Sviluppo Economico e Sociale 

-Servizio Edilizia - Ufficio Manutenzione e Gestione Servizi, nella funzione di Presidente, in 

qualità di membro esperto;

• Ing. Angelo Allodi, Posizione Organizzativa Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni Edili della  

Direzione Sviluppo Economico e Sociale- Servizio Edilizia, nella funzione di Commissario, in 

qualità di membro esperto; 

• Ing. Sonia Resemini, Funzionario area tecnica della Direzione Sviluppo Economico e Sociale- 

Servizio Edilizia nella funzione di Commissario, in qualità di membro esperto; 

Preso atto delle dichiarazioni in tema di “assenza di motivi ostativi a far parte della commissione 
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giudicatrice   e   di   incompatibilità   degli   stessi   con   i   soggetti   concorrenti”   sottoscritte   dai   suddetti 

componenti e conservate agli atti;

Rilevato che gli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

con particolare riferimento ai curricula vitae, risultano essere già soddisfatti per i commissari che 

rivestono incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa, in ragione delle pubblicazioni disposte 

nella   sezione   “Amministrazione   trasparente”   del   sito   istituzionale   della   Città   Metropolitana,   in 

osservanza dell'art. 14, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013;

Atteso   che   con   la   nota   sopra   riportata,   la   Direzione  Sviluppo  Economico   e   Sociale,   ha   altresì 

individuato per lo svolgimento delle funzioni di segreteria delle Commissioni la Sig.ra Mereu Daniela, 

impiegato area amministrazione della Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia – 

Ufficio Gestioni e Contratti;

Precisato che alla Stazione Unica Appaltante, per mezzo dell’Ufficio Procedure di Gara, è demandata 

la convocazione delle sedute pubbliche per l’apertura dell’offerta tecnica e per l’apertura di quella 

economica,   l’assistenza   alle   Commissioni   in   occasione   delle   stesse   sedute   pubbliche,   la 

predisposizione dei relativi verbali e l’invio delle comunicazioni agli offerenti previste dal codice dei 

contratti pubblici, mentre al Presidente o ad altro soggetto dallo stesso individuato nell’ambito della 

Commissione e della sua segreteria, spetta la verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione 

dell’offerta tecnica.

Richiamato l’articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale la 

stazione appaltante formalizza con provvedimento l’ammissione dei concorrenti alla procedura;

IL DIRIGENTE

DISPONE

per i motivi in premesse specificati:

1.          di procedere, all’esito delle risultanze del verbale relativo alla seduta pubblica del 2 ottobre 

2018 e dell’esperito soccorso istruttorio, all’ammissione alla procedura di gara dei seguenti operatori 

economici: 

-          RTP TECNICAER ENGINEERING SRL / DODI MOSS SRL – AOSTA, plico n. 1,

-           RTP   SCOOP   SOCIETA'   COOP.  DI   PROGETTAZIONE  A R.L.   /   SOLLERS   STUDIO   DI 

INGEGNERI / ARCH. MONICA BOTTA / ARCH. MATTEO CORALLO- TORINO, plico n. 2, 

-           RTP   SCOOP   SOCIETA'   COOP.  DI   PROGETTAZIONE  A R.L.   /   SOLLERS   STUDIO   DI 

INGEGNERI / ARCH. MONICA BOTTA / ARCH. MATTEO CORALLO – TORINO, plico n. 3, 

-           RTP STUDIO MARCOLINI BARSOTTI /ING. ALESSIO AGENO / CVD PROGETTI SRL / 

STUDIO NATURA INSIEME / ARCH. ENRICO MONTALDO (giov prof) – GENOVA plico n. 4
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2.        di nominare nell’ambito della procedura di gara ID. 4248 apposita commissione giudicatrice con 

il compito di esaminare e valutare, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Progetto 

Offerta, le offerte ammesse alle procedure;

3.        di identificare, quali membri della commissione giudicatrice per la procedura di cui all’ID. 4248, 

su indicazione della Direzione Sviluppo Economico e Sociale, i seguenti componenti:

• Ing.  Silvia  Parodi, Funzionario area tecnica della Direzione Sviluppo Economico e Sociale 

-Servizio Edilizia - Ufficio Manutenzione e Gestione Servizi, nella funzione di Presidente, in 

qualità di membro esperto;

• Ing. Angelo Allodi, Posizione Organizzativa Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni Edili della 

Direzione Sviluppo Economico e Sociale- Servizio Edilizia, nella funzione di Commissario, in 

qualità di membro esperto; 

• Ing. Sonia Resemini, Funzionario area tecnica della Direzione Sviluppo Economico e Sociale- 

Servizio Edilizia nella funzione di Commissario, in qualità di membro esperto; 

4.         di dare atto che le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte dalla Sig.ra Mereu 

Silvia, impiegato area amministrazione della Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio 

Edilizia – Ufficio Gestioni e Contratti;

5.         di dare atto che la Stazione Unica Appaltante, mediante il proprio Ufficio Procedure di Gara, 

assicurerà   la   convocazione   delle   sedute   pubbliche   per   l’apertura   dell’offerta   tecnica   e   per 

l’apertura di quella economica, l’assistenza alle Commissioni in occasione delle stesse sedute 

pubbliche, la predisposizione dei relativi verbali e l’invio delle comunicazioni agli offerenti previste 

dal codice dei contratti pubblici, mentre il Presidente o altro soggetto dallo stesso individuato 

nell’ambito di ciascuna Commissione e della sua segreteria, curerà la verbalizzazione delle 

sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica;

6.         di pubblicare il presente provvedimento unitamente ai curricula vitae dei commissari Ing. Silvia 

Parodi e Ing. Sonia Resemini sul sito della Stazione Unica Appaltante e di dare avviso della sua 

adozione agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 2 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

7.         di dare atto che gli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, con particolare riferimento ai curricula dei commissari, risultano essere già soddisfatti per i 

commissari   che rivestono  incarichi   dirigenziali  o  di   posizione  organizzativa,  in  ragione delle 

pubblicazioni disposte nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della 

Città Metropolitana, in osservanza dell'art. 14, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013.
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Modalità e termini di impugnazione:

La   determinazione   può   essere   impugnata,   ai   sensi   degli   artt.   119   -120   del   decreto   legislativo 

02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, 

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

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
(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)

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. 543 /2019

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 Gare 
Oggetto:  ID.4248. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E C OORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL INTERVENTO REL ATIVO ALLA RETE CIVIC 
CENTER DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PRESSO L IIS GASTAL DI / ABBA VIA TEGLIA, 12 
GENOVA NUTS ITC33 CC. SER.17.00011 CIG 757543678B CUP D31E17000120001. 
PROCEDURA RISTRETTA. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A SCIOGLIMENTO DELLE 
RISERVE ASSUNTE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

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, 06/03/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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