
Proposta n. 470 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 421/2018 

Oggetto: ID. 4279 INTERVENTO RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI LICEO 
LINGUISTICO DELLE SCIENZA UMANE MUSICALE E COREUTICO P. GOBETTI VIA 
SPINOLA DI S. PIETRO, 1 GENOVA SAMPIERDARENA. APPROVAZIONE LETTERA D 
INVITO, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E NORME DI 
PARTECIPAZIONE.

In data 02/03/2018 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”.

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

 

Vista   la   Determinazione   a   contrarre   n.   299   del   15   febbraio   2018   della   Direzione   Sviluppo 
Economico   e   Sociale   –   Servizio   Edilizia,   con   la   quale   è   stato   affidato   alla   Stazione   Unica 
Appaltante l’avvio della procedura denominata “Intervento Rete dei “Civic Center Scolastici”, Liceo 
Linguistico delle Scienza Umane, Musicale e Coreutico “P. Gobetti” – Via Spinola di S. Pietro, 1 – 
Genova Sampierdarena ”, alle seguenti condizioni: 

 

-       procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. c) del Decreto Legislativo 18 
aprile  2016,   n.   50,   previa   consultazione,   ove  esistenti,   di   un  numero  massimo  20 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite 
elenchi di operatori economici già esistenti;

 

-       criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
sull’importo lavori posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95, del 
Decreto   Legislativo   18   aprile   2016,   n.   50   con   esclusione   automatica   delle   offerte 
anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del decreto 
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stesso;

 

-       possibilità   di   subappalto   delle   lavorazioni,   qualora   siano   stati   indicate   come 
subappaltabili in sede d’offerta, fino alla quota del 30% dell’importo complessivo del 
contratto di lavori, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 

Vista la documentazione tecnica, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto, dai quali 
risultano lavorazioni riconducibili alle seguenti categorie:

 

categoria prevalente OG2  - livello II - importo lavori € 309.689,25 pari al 72,81% del valore 
complessivo dell’opera (di cui OG12 per €. 6.239,73);

 

categoria scorporabile OS30 - livello I - importo lavori € 115.654,73 pari al 27,19% del valore 
complessivo dell’opera; i lavori di cui alla categorie OS30, rientranti nelle tipologie di cui al DM.248 
del 10/11/2016 (lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali 
strutture, impianti e opere speciali) e di valore superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, sono 
subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella 
misura del 30% dell’importo della categoria; tale limite non è computato ai fini del raggiungimento 
del limite della quota complessiva contrattuale di cui all’art. 105 comma 2 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50.

 

Preso atto altresì che:

-       per   i   lavori   relativi   alla   categoria  OS30  vige   l’obbligo   d’esecuzione   da   parte 
d’installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008;

 

-        per i lavori concernenti i  beni immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e 
sulle   superfici  decorate   di   beni   del   patrimonio   culturale   (cat.   di   riferimento  OG2), 
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, 
vige l’obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione degli esecutori e dei direttori 
tecnici di cui all’art. 146 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del DM dei beni 
e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, 154 (per gli esecutori: attestato di 
qualificazione per la relativa categoria per importi superiori a € 150.000,00 ai sensi degli 
artt. 4 e11 del DM - o requisiti di cui all’articolo 12 del DM per importi inferiori a € 
150.000,00 – per i direttori tecnici art. 13 del DM);

 

-        per   le   prestazioni   relative   alla   bonifica   di   beni   contenente   amianto   (categoria   di 
riferimento  OG12), vige l’obbligo del possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale di cui 
all’art. 212 del Decreto Legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 per la Categoria 10A (attività 
di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili 
contenenti amianto legato in  matrici cementizie o resinoidi) – Importo  €.  6 239,73 
Classe E;

 

Richiamata la Determinazione della Direzione Amministrazione, atto n. 1655 del 1 agosto 2017, 
con la quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di 
elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per l’affidamento di appalti di 
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, e la 
modalità di estrazione casuale degli operatori economici da invitare; 
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Vista la determinazione del Sindaco metropolitano, atto n. 14 del 24 gennaio 2018, con la quale 
sono state adottate Linee guida per la formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore ad €

150.000,00 ed inferiore ad €1.000.000,00;

 

Richiamato l’atto dirigenziale della Direzione Amministrazione, n. 164 del 30 gennaio 2018, con il 
quale sono state approvate, tra l’altro, le Istruzioni operative relative alla formazione e alla gestione

degli elenchi;

 

Vista la graduatoria degli operatori economici qualificati in Cat. OG 2 liv. II, definita nella seduta del 
21 febbraio 2018, a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse di cui sopra e allegata al 
presente atto per farne parte integrante,  con la quale sono stati individuati n. 20 operatori da 
invitare alla procedura in oggetto; 

 

Atteso che l’Ufficio Procedure di Gara della Città Metropolitana di Genova ha predisposto la lettera 
d’invito afferente l’intervento di cui sopra, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti 
pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al DPR 5 ottobre 
2010,   n.   207   e   s.m.i.,   e   che   nella   lettera   di   invito   è   previsto   che   si   applicherà   l’esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, 
del decreto stesso nonché la subappaltabilità delle lavorazioni, fino alla quota del 30% dell’importo 
complessivo del contratto di lavori, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 ;
 

Dato   atto   che   il   contributo   all’Autorità   di   vigilanza   sui   contratti   pubblici,   stabilito   dalla   legge 

finanziaria  23 dicembre  2005,  n.  266,  art.  1  commi  65  e 67  e posto a carico  delle stazioni 

appaltanti,  ammonta  a  €  225,00#  come  deliberato  dall’Autorità,  con  Delibera  n.  1300  del  20 

dicembre 2017, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante le risorse stanziate al Cap. 

01021.04.1000481 del Bilancio 2018, previa assunzione di impegno di spesa con denominazione 

“ID. 4279 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC”, con pagamento a mezzo MAV quadrimestrale;

IL DIRIGENTE

 

per i motivi in premesse specificati:

 

DISPONE

 

1.      di avviare la procedura di gara “ID. 4279 Intervento Rete dei “Civic Center Scolastici”, Liceo 
Linguistico delle Scienza Umane, Musicale e Coreutico “P. Gobetti” – Via Spinola di S. Pietro, 1 – 
Genova Sampierdarena”, individuando i seguenti termini essenziali: 

·         termine di scadenza delle offerte: 27 marzo 2018 ore 12.00;

·         seduta pubblica: 29 marzo 2018 ore 9.30;

2.      di approvare la lettera d’invito, le norme di partecipazione e gli allegati relativi alla procedura 
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negoziata di cui all’ID 4279, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

 

3.      di inviare la lettera di invito ai n. 20 operatori economici di cui alla graduatoria allegata al 

presente atto e resa anonima in conformità all'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50;
 

4.      di assumere, per il pagamento del contributo ANAC posto a carico della stazione appaltante 
e pari a € 225,00#, il corrispondente impegno di spesa sul Cap. 01021.04.1000481 del Bilancio 
2018, con denominazione “ID. 4279 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC”.

 

 

 

 

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 
2/07/2010,   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

US
CIT
A

01.02.1
.04

0 100048
1

+ 225,00 D31E17
000150

001

740053
49D8

Note: CDC pagamento contributo anac ID 4279 118.57.139.00

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: - 225,00

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. 470 /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 Gare 
Oggetto:  ID. 4279 INTERVENTO RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI LICEO LINGUISTICO 
DELLE SCIENZA UMANE MUSICALE E COREUTICO P. GOBETTI VIA SPINOLA DI S. PIETRO, 
1 GENOVA SAMPIERDARENA. APPROVAZIONE LETTERA D INVITO, TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E NORME DI PARTECIPAZIONE 

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  

01.02.1.
04

0 1000481 + 225,00 166
1 

2018 D31E170
0015000

1

7400534
9D8

Note: CDC pagamento contributo anac ID 4279 118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 225,00

Genova li, 02/03/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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