
Proposta n. 19 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 18/2019 

Oggetto:   CC:   1/19   DCD-RL   1/18.   INTERVENTI    DI   RIPRISTINO   DELLA   SEDE 
STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO NEI COMUNI DI S M ARGHERITA LIGURE E 
PORTOFINO  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  AL  TRATT O  TRA  LE 
PROGRESSIVE  KM  5+600  E  KM  5+790  DANNEGGIATA  DAGLI  EVENTI 
METEOROLOGICI   DEL   29   E   30   OTTOBRE   2018.    IMPORTO   EURO   1.500.000,00= 
(ONERI   FISCALI   INCLUSI).   APPROVAZIONE   DEL   PROGETTO   ESECUTIVO   E 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE .

In data 08/01/2019 il dirigente CUTTICA MAURO, 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 2019/2021, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n. 51 in data 28/12/2018  a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, 
come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto l'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, ad oggetto: determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 32 comma 2 del d.lgs 
50/2016 e s.m.i.;

Premesso che a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio ligure nei giorni 29 e 30 
ottobre 2018, la sede stradale della strada provinciale “SP 227 di Portofino” ha subito gravi danni nel tratto 
compreso tra i Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, ed in particolare nel tratto compreso tra le 
progressive km 5+600 e 5+790, danni che ne hanno compromesso definitivamente la percorribilità;

Visti:

- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558, del 15 
novembre 2018, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, che hanno interessato il territorio di alcune 
Regioni, compresa la Liguria; 

- il Decreto del Commissario Delegato per la Regione Liguria n° 1/18 del 14 dicembre 2018, per effetto del 
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quale la “SP 227 di Portofino” è stata inserita tra gli interventi prioritari finalizzati a garantire il ripristino dei  
servizi di viabilità essenziali ( tipo b), di cui all'allegato 1-b, individuando altresì la Città Metropolitana di 
Genova quale soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento di ripristino sulla “SP 227 di Portofino”;

Considerato che in attuazione dell’art. 14 della richiamata Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri,   Dipartimento   della   Protezione   Civile   n.   558/2018,   si   è   tenuta   la   Conferenza   dei   Servizi   per 
l’approvazione   del   progetto   definitivo   predisposto   dai   Tecnici   della   Città   Metropolitana   di   Genova, 
concernente gli “Interventi di ripristino della S.P. n. 227 di Portofino a seguito delle mareggiate del  
29/30 ottobre 2018 ricadenti nei territori dei Comuni di Santa Margherita Ligure e di Portofino”, che si 
è conclusa con l’acquisizione di tutti i pareri, atti di assenso ed autorizzazioni necessarie rese in tale sede 
(verbale del 20/12/2018) o con separati atti dagli Enti competenti, allegati all’atto dirigenziale, n. 2744/2018 
del 28/12/2018, recante conclusione del relativo procedimento ed approvazione del progetto in parola;

Tenuto conto che il progetto in questione è individuato come segue: CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - S.P. 227 DI 
PORTOFINO. Interventi di ripristino della sede stra dale S.P. 227 di Portofino nei Comuni di Santa 
Margherita Ligure e Portofino con particolare rifer imento al tratto tra le progressive km 5+600 e 
5+790, danneggiata dagli eventi meteorologici del 2 9 e 30 ottobre 2018. Importo euro 1.500.000,00= 
(oneri fiscali inclusi). CUP D97H19000000002;

Preso atto che, ai fini della realizzazione di quanto sopra, si rende necessaria l’approvazione del progetto 
esecutivo dei predetti lavori, elaborato ai sensi dell’art. 23 - comma 8 - d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dai 
Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che la progettazione esecutiva , è composta dai seguenti elaborati progettuali, agli atti della pratica: 

1.    Relazione generale

2.    Relazione geologica comprensiva di relazione idrologica e idraulica

3.    Relazione geotecnica e calcoli esecutivi della struttura 

4.    Schema di contratto 

5.    Capitolato speciale d’appalto

6.    Elenco prezzi, analisi prezzi e quadro di incidenza percentuale della mano d’opera

7.    Computo metrico estimativo e quadro economico

8.    Cronoprogramma

9.    Piano di sicurezza e di coordinamento

10. Elaborati grafici

Considerato che ai sensi dell’art. 51 comma 1 del d.lgs. 50/2016 la mancata suddivisione in lotti dell’appalto 
è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rendono opportuno avere un unico operatore economico 
nell’ottica della semplificazione e dell’economicità del procedimento, attesa anche l’unicità complessiva che 
caratterizza i lavori oggetto dell’appalto e dell’urgenza della esecuzione degli stessi;

Preso atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pietro Bellina Direttore della Direzione Territorio e 
Mobilità della Città Metropolitana di Genova, Progettisti sono l’Ing. Stefano Belfiore (Responsabile d’Ufficio 
della   Direzione   Territorio   e   Mobilità   della   Città   Metropolitana   di   Genova),   l’Ing.   Francesco   Carleo 
(Funzionario Tecnico  della Regione  Liguria), la  redazione  è dello  Studio Majone&Partners   e del Geol. 
Ruggero Dameri, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza è l’Ing. Stefano Belfiore sopra citato;

Preso atto che il progetto di cui sopra, completato e sottoscritto il 4/01/2019, è stato verificato il 7/01/2019 e 
validato in data 8/01/2019, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, come risulta dalla documentazione agli  
atti del relativo fascicolo;
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Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi agli atti dell’Amministrazione;

Preso atto che in data 4/01/2019 è scaduto il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse 
afferente i lavori di cui sopra (il cui avviso, ID 4360, approvato con atto dirigenziale n. 2637/2018, è stato 
pubblicato il 19/12/2018) da parte degli operatori economici interessati a presentare un’offerta nell’ambito 
della successiva procedura negoziata di competenza del Servizio Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Genova; 

Visto l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 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;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha proposto il seguente sistema di affidamento dei lavori 
di cui trattasi per  la scelta del contraente :

a)  Procedura  di   individuazione dell’operatore  economico:  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara , ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) e comma 6) del d. lgs. n. 
50/2016, disponendo l’invito di cinque operatori economici, individuati con le modalità di cui alla richiamata 
manifestazione d’interesse;

b) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso , ai sensi dell’art. 95 comma 4 let. a) del d. lgs. n. 50/2016, 
tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio 
tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di 
qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche 
qualitative e prestazionali. Il prezzo più basso verrà determinato mediante  ribasso sull’importo lavori 
posto a base di gara ;

c) Tipologia d’appalto: a misura ; 

d) Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata , ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. 
lgs. n. 50/2016;

Atteso che alla spesa complessiva di 1.500.000,00 euro, si farà fronte, temporaneamente, con i fondi della 
Città Metropolitana di Genova, nelle more della variazione di bilancio che si approverà a seguito dell' 
accertamento del finanziamento regionale previsto dal Decreto del Commissario Delegato per la Regione 
Liguria n° 1/18 del 14 dicembre 2018, con conseguente attuale e temporanea imputazione alle seguenti voci 
di bilancio 2019: 

- codice 1005202 azione 2002691 UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade 
per 1.157.860,24 euro;

- codice 0402202 azione 2002931 UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti 
scolastici per 342.139,76 euro;

Considerato che il Quadro economico generale, dell’importo complessivo  di € 1.500.000,00, risulta così 
articolato:

Importo a base di asta €   903.162,99

Oneri di sicurezza €     26.837,01

TOTALE parziale  €   930.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione: per IVA (22%), collaudi, spese tecniche, 
imprevisti e interventi in economia e a completamento.

€    570.000,00

TOTALE € 1.500.000,00
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2) l'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta a €  930.000,00 di cui:

·     €  903.162,99 importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta

·     €    26.837,01 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 

3) i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica , ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, per le lavorazioni:

- appartenenti alla  categoria prevalente  OG3  LAVORI STRADALI -  classifica livello II - importo lavori € 
593.194,84 pari al 63,78% del valore complessivo dell’opera; 

-  appartenenti alla categorie scorporabili : 

OG7  OPERE MARITTIME -  classifica livello I - importo lavori € 151.551,81 pari al 16,30 % del valore 
complessivo dell’opera; 

OS12-B BARRIERE PARAMASSI  - classifica livello I - importo lavori € 185.253,35 pari al 19,92 %  del 
valore complessivo dell’opera; 

4) in fase esecutiva le lavorazioni possono essere , a scelta dell’impresa, subappaltabili , qualora siano 
stati indicate come subappaltabili in sede d’offerta, fino alla quota del 30% dell’importo complessivo de l 
contratto di lavori , ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016;

I lavori di cui alla categoria OS12-B 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 D. Lgs. 50/2016, 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 D. Lgs. 
50/2016.

5) Il termine utile per la realizzazione dei lavori è fissato entro il 30/06/2019, con consegna presunta dei 
lavori entro il 21/01/2019, con rispetto delle tre fasi previsto dal cronoprogramma, allegato parte integrante;

6)  l’Amministrazione   corrisponde   all’Appaltatore  l’anticipazione   del   20%   dell’importo   contrattuale,   ai 
sensi   dell’art.   35   comma   18   del   d.   lgs.   n.   50/2016,  pagamenti   in   acconto al   maturare   di   stato   di 
avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del d. lgs.  
n. 50/2016, non inferiore a euro 250.000,00 e al pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 
6 del d. lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel contratto;

7) l’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva  ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.lgs. n. 
50/2016 e una polizza di assicurazione , ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, a copertura:

- danni di esecuzione per opere: somma assicurata pari a Importo contrattuale (I.V.A. compresa);

- responsabilità civile verso terzi per un massimale unico pari a euro 1.500.000,00;

8) la spesa complessiva dell’intervento di €  1.500.000,00= I.V.A. inclusa, può trovare, temporaneamente, 
 copertura finanziaria  attraverso i fondi  della Città Metropolitana di Genova  di seguito indicati, inseriti nel 
Bilancio 2019, per cui dovranno essere prenotati i relativi impegni: 

- codice 1005202 azione 2002691  UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione strade 
per 1.157.860,24 euro;

- codice 0402202 azione 2002931  UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti 
scolastici per 342.139,76 euro;

9)  sulla base del crono programma, allegato parte integrante, delle lavorazioni di cui sopra e dei tempi 
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necessari per l’affidamento delle opere, la spesa di € 1.500.000,00 può imputarsi all’anno 2019 così come 
sopra indicato;

10) ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi dell’intervento:

·      il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: D97H19000000002;

·     all’assunzione   del   Codice   Identificativo   di   Gara   (CIG)   provvederà   la   Stazione   Unica  Appaltante 
attribuendo   lo   stesso   al   Responsabile   del   Procedimento   di   gara   da   individuarsi   nel   Direttore   della 
Direzione Amministrazione - Stazione Unica Appaltante dell’Ente, Dott. Maurizio Torre;

IL DIRIGENTE

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1) di approvare il progetto esecutivo , redatto ai sensi dell’art. 23 comma 8 del d.lgs. 50/2016, relativo al 
seguente CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - S.P. 227 DI PORTOFINO. Inter venti di ripristino della sede stradale 
S.P. 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherit a Ligure e Portofino con particolare riferimento al  
tratto tra le progressive km 5+600 e 5+790, dannegg iata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre  
2018.   Importo   euro   1.500.000,00=   (oneri   f iscali   inclusi).  CUP   D97H19000000002,   composto   dagli 
elaborati richiamati in premessa e suddiviso economicamente secondo il Quadro economico sopra riportato 
nonché  la   determinazione   a   contrarre  ai   sensi   dell’art.   192   del   d.   lgs   n.   267/00   TU   delle   Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali e dell’art.32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016

2) l’avvio della procedura di scelta del contraente  per l’affidamento dei lavori in oggetto,  secondo il 
seguente sistema proposto dal Responsabile del Procedimento e sulla base degli elementi contrattuali 
indicati nel presente provvedimento e nei documenti progettuali:

a) Procedura  di  individuazione  dell’operatore  economico:  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara , ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) e comma 6) del d. lgs. n. 
50/2016,   con   l’invito   a   cinque   operatori   economici,   individuati   con   le   modalità   di   cui   alla   richiamata 
manifestazione d’interesse;

b) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso , ai sensi dell’art. 95 comma 4 let. a) del d. lgs. n. 50/2016, 
tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio 
tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di 
qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche 
qualitative e prestazionali. Il prezzo più basso verrà determinato mediante  ribasso sull’importo lavori 
posto a base di gara ;

c) Tipologia d’appalto: a misura ; 

d) Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata , ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. 
lgs. n. 50/2016;

3) di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento di € 1.500.000,00=(I.V.A. 22% inclusa), può trovare 
temporaneamente copertura finanziaria  nell’anno 2019  di Bilancio, mediante la prenotazione dei relativi 
impegni di cui alle seguenti voci:

- codice 1005202 azione 2002691  UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade 
per 1.157.860,24 euro;

-   codice 0402202 azione 2002931   UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione 
istituti scolastici per 342.139,76 euro;

4) di   dare   mandato   alla   Stazione   Unica   App altante   della   Città   Metropolitana   di   Geno va   per 
l'espletamento   delle   procedure   per   l’affida mento   di   cui   sopra ,   secondo   le   modalità   ed   indicazioni 
specificate in premessa, e per la stipulazione del contratto ;
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5)  di dare atto che all’assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica 
Appaltante attribuendo lo stesso 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 presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) entro 30 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

0402202 0 2002931 + 342.139,76 2019 D97H19
000000

002

Note:

US
CIT
A

1005202 0 2002691 + 1.157.860,24 2019 D97H19
000000

002

Note:

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: - 1.500.000,00

Sottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)(CUTTICA MAURO)(CUTTICA MAURO)(CUTTICA MAURO)(CUTTICA MAURO)(CUTTICA MAURO)(CUTTICA MAURO)(CUTTICA MAURO)(CUTTICA MAURO)
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. 19 /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 Contratti e demanio stradale 
Oggetto:  CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - INTERVENTI DI RIPR ISTINO DELLA SEDE STRADALE S.P. 
N. 227 DI PORTOFINO NEI COMUNI DI S MARGHERITA LIGU RE E PORTOFINO CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTO TRA LE PROGRESSIV E KM 5+600 E KM 5+790 
DANNEGGIATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018. IMPORTO 
EURO 1.500.000,00= (ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVA ZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

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  

0402202 0 2002931 + 342.139,76 322 2019 D97H190
0000000

2

Note: FINANZIAMENTO 135 - avanzo 2016

USC
ITA  

1005202 0 2002691 + 1.157.860,24 321 2019 D97H190
0000000

2

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 1.500.000,00

Genova li, 09/01/2019 
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Proposta n. 19 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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