
Proposta n. 1734 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e sociale
Servizio Edilizia

Atto N. 1524/2018 

Oggetto: LAS.17.00013 - RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE  A CONTRARRE N. 1483 
DEL 25/07/2018 INTERVENTO RETE DEI "CIVIC CENTER SC OLASTICI" PRESSO 
L'I.I.S. "GASTALDI ALDO / ABBA CESARE" VIA TEGLIA N . 12 - GENOVA.

In data 26/07/2018 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. 1483 del 25/07/2018 di approvazione della Determinazione a Contrarre 
per l’affidamento dell’intervento  relativo alla  “Rete Civic Center degli  edifici  scolastici” presso l’IIS 
“Gastaldi / Abba ” Via Teglia, 12 - Genova;

Considerato che a seguito di un mero errore materiale l’atto sopracitato conteneva, nell’ambito 
dei criteri di scelta dell’offerta migliore, un disallineamento, rispetto al progetto Offerta predisposto, dei 
criteri e dei punteggi di cui al punto c) Qualità dell’offerta dell’Offerta Tecnica;

Atteso   che,   alla   luce   di   quanto   sopra,   si   rende   necessario   procedere   alla   rettifica   dell’Atto 
dirigenziale suddetto limitatamente ai seguenti aspetti:

Offerta tecnica massimo punti 70

(a) Organizzazione generale
(a.1) Struttura organizzativa massimo punti 8;
(a.2) Procedure di coordinamento e controllo massimo punti 12;
(a.3) Procedure di sicurezza massimo punti 5;

(b) Clausole e specifiche tecniche superiori in riferimento ai 
CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti contrattualmente
                                                                                                              massimo punti     10;
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(c) Qualità dell’offerta

(c.1) Soluzioni tecniche e funzionali migliorative sull’uso di 
pitture e rivestimenti termoisolanti
                                                                                                    massimo punti       5;

(c.2) Caratteristiche   funzionali   e   ambientali   migliorative 
della parete verde e del verde pensile
                                                                                                    massimo punti      12;

(c.3) Soluzioni   migliorative   inerenti   il   comfort   termo-
igrometrico e le prestazioni energetiche
                                                                                                    massimo punti      18;

Offerta economica

(d) ribasso percentuale massimo punti 30;

IL DIRIGENTE

DISPONE

1) La rettifica  dell’Atto dirigenziale  a contrarre  n.  1483 del 25/07/2018 per   l’affidamento  dei 
lavori relativi  all’intervento di  Rete dei “Civic  Center Scolastici” presso   l’ IIS “Gastaldi / 
Abba ” Via Teglia, 12 - Genova , limitatamente ai seguenti aspetti:

Offerta tecnica massimo punti 70

(a) Organizzazione generale

(a.1)  Struttura organizzativa massimo punti 8;

(a.2)  Procedure di coordinamento e controllo massimo punti 12;

(a.3)  Procedure di sicurezza massimo punti 5;

(b) Clausole e specifiche tecniche superiori in riferimento ai 
CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti contrattualmente
                                                                                                              massimo punti     10;

(c) Qualità dell’offerta

(c.1)  Soluzioni tecniche e funzionali migliorative sull’uso di 
pitture e rivestimenti termoisolanti
                                                                                                    massimo punti       5;

(c.2)     Caratteristiche   funzionali   e   ambientali   migliorative 
della parete verde e del verde pensile
                                                                                                    massimo punti      12;

(c.3)    Soluzioni   migliorative   inerenti   il   comfort   termo-
igrometrico e le prestazioni energetiche
                                                                                                    massimo punti      18;

Offerta economica

(d) ribasso percentuale massimo punti 30;

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
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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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Proposta n. 1734 /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:  LAS.17.00013 - RETTIFICA ATTO DIRIGENZIAL E A CONTRARRE N. 1483 DEL 
25/07/2018 INTERVENTO RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLAS TICI" PRESSO L'I.I.S. 
"GASTALDI ALDO / ABBA CESARE" VIA TEGLIA N. 12 - GE NOVA 

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, 30/07/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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