Proposta n. 1075 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Il presente documento è pubblicato dal 10 maggio 2019

Atto N. 988/2019

Oggetto: ID.4398 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L ISTITUTO I.I.S.S. CABOTO, SEDE DI VIA GHIO,
2 CHIAVARI (GE). CEA 85. CC SER.19.00004. CIG 7881312867 CUP
D28E18000430004. PROCEDURA RISTRETTA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA,
RELATIVI ALLEGATI E SPESE DI PUBBLICITÀ LEGALE. VARIAZIONE DI PEG.
In data 06/05/2019 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
Vista la determinazione a contrattare del 4 aprile 2019, n. 758, con cui la Direzione Sviluppo
Economico e Sociale – Servizio Edilizia, ha approvato l’avvio della procedura di scelta del contraente
per l’affidamento del servizio “Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza dell’intervento di adeguamento sismico presso l’Istituto I.I.S.S. Caboto,
Sede di Via Ghio, 2 – Chiavari (GE) – CEA 85 - CC SER.19.00004. CUP D28E18000430004”;
Richiamata integralmente la citata determinazione dirigenziale con specifico riferimento
all’individuazione in essa operata in ordine alla tipologia di procedura di gara, ai requisiti di
partecipazione e alle condizioni essenziali del contratto oggetto di affidamento, e in particolare:
•
Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura ristretta, di cui agli artt. 157
comma 2 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• numero massimo di candidati da invitare, in applicazione dell'articolo 91 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, pari a cinque, sulla base delle motivazioni che di seguito si espongono:
1)

Urgenza derivante dalla necessità di

garantire un andamento celere della
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progettazione nel rispetto delle previsioni indicate in una nota della Regione Liguria che
indicava in 365 gg dalla pubblicazione del Decreto i tempi per l’affidamento delle opere.
2) Complessità dell’intervento sia per le diverse e rilevanti lavorazioni edili, impiantistiche,
strutturali sia per la necessità di operare in modo discontinuo sull’edificio in oggetto al fine
di garantire la continuità delle attività scolastiche in corso.
3) espressa previsione legislativa, per effetto degli artt. 59, 61 comma 3 e 91 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni di cui al punto 2 delle Linee Guida
Anac n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, della facoltà di riduzione degli offerenti;
•
Suddivisione in lotti: l’affidamento del servizio avverrà in un unico lotto onde garantire omogeneità
e coerenza al procedimento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 23 comma 12 del D.Lgs.
50/2016;
•
Ammissibilità della partecipazione alla gara anche per il progettista che ha redatto il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, tenuto conto del principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24
comma 7 del codice;
•
Requisiti di carattere speciale per la partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei
requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 263/2016, pubblicato in G.U. n. 36/2017, ai sensi degli artt. 24,
83 e all’Allegato XVII del D.Lgs.n.50/2016, in conformità alle Linea Guida Anac n. 1 recante “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ed in particolare
1) Idoneità professionale:
• Nel caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio: Iscrizione nel registro
delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara. Il concorrente di altro Stato
membro UE, non residente in Italia, presenta attestazione che il certificato prodotto sia
stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituiti nel Paese in cui è
residente;
• iscrizione presso i competenti ordini professionali
•
abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del
D.Lgs. 81/2008
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 17
giugno 2016, i relativi corrispettivi a base di gara nonché gli importi utili per la
dimostrazione dei requisiti di qualificazione;
avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di progettazione e
direzione lavori, o di sola progettazione ovvero solo direzione lavori per un importo non
inferiore a 0,40 dell’importo stimato dei lavori riferito alla categoria Strutture,
Identificativo Opere S.03 o ad altro identificativo, nell’ambito della stessa Categoria
Strutture, di grado di complessità equivalente. In caso di raggruppamento il requisito
deve essere posseduto dall’operatore economico che riveste la qualità di mandatario.
•
Criteri oggettivi per l’individuazione dei concorrenti da invitare: qualora il numero dei concorrenti
qualificati sia superiore a 5, la scelta dei candidati da invitare avverrà in base alla graduatoria definita
per effetto dell’applicazione dei seguenti criteri e punteggi:
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1) Numero di servizi di progettazione e/o direzioni lavori, espletati negli ultimi 10 anni,
fino a un massimo di cinque, relativi ad interventi riferiti:
all’adeguamento/miglioramento sismico di edifici in Classe d’Uso III (ai
➢
sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni) e che possono assumere rilevanza in
relazione al loro eventuale collasso, quali ad esempio asili e scuole di ogni ordine e
grado, cinema, teatri, musei, biblioteche, edifici aperti al culto, stadi e impianti
sportivi, strutture sanitarie con ospiti non autosufficienti;
e/o all’adeguamento alla normativa antincendio delle stesse tipologie di
➢
edifici di cui sopra;
Ai fini dell’assegnazione del punteggio complessivo del candidato, si terrà conto del
fatturato di ogni singolo servizio svolto e della tipologia degli interventi previsti dal progetto
(manutenzione edile, strutturale o impianti) secondo la tabella di seguito indicata:

Fatturato

Punti
Solo progettazione o solo DL
di una sola tipologia di
interventi
(manutenzione
edile, strutturale o impianti)

Progettazione e DL di una Solo progettazione o solo DL
sola tipologia di interventi di due delle tre tipologie di
(manutenzione
edile, interventi
(manutenzione
strutturale o impianti)
edile, strutturale o impianti)

Progettazione e DL di due
delle
tre
tipologie
di
interventi(manutenzione
edile, strutturale o impianti)

Fatturato del servizio di
importo pari o superiore a €
200.000,00

1,5

2,0

4,0

6,0

Fatturato del servizio di
importo pari o superiore a €
150.000,00 e inferiore a
200.000,00

1,0

1,5

3,0

4,0

Fatturato del servizio di
importo pari o superiore a €
100.000,00 e inferiore a
150.000,00

0,5

1,0

2,0

3,0

2) Presenza di giovane professionista: Il punteggio totale verrà incrementato del 10%
in caso di presenza di giovane abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione

•
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei
seguenti elementi così come dettagliato nel Progetto Offerta, conservato agli atti;
•
Modalità di stipulazione del contratto: Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico
amministrativo in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Genova ha provveduto ad acquisire il CIG 7881312867, attraverso il sistema SIMOG
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, individuando quale responsabile della procedura stessa la
dott.ssa Rossella Bardinu;
Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto, in
conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Deliberazione
dell’Anac numero 138 del 21 febbraio 2018, il bando di gara e i relativi allegati, cui è stato attribuito l’ID
4398;
Precisato che, essendo tuttora in corso le procedure necessarie alla piena operatività della Stazione
Unica Appaltante sulla piattaforma di e-procurement “SINTEL” di ARCA, Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito con
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Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018, l’indizione della presente procedura, compresa la messa
a disposizione di tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione, avverrà in forma elettronica
fatta eccezione per la ricezione delle offerte, in deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e tanto in considerazione della necessità
di provvedere in tempi brevi all’affidamento del nuovo contratto;
Precisato, altresì, che alla luce della sopravvenuta entrata in vigore del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.
32 “Sblocca cantieri”, la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad adeguare la documentazione
contrattuale approvata dalla Direzione alle previsioni di cui al nuovo disposto normativo, con particolare
riguardo al riconoscimento dell'anticipazione del corrispettivo;
Rilevato che, essendo l’importo del servizio posto a base di gara pari a € 196.216,61 e quindi inferiore
alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini di
scadenza, rispettivamente previsti per la presentazione delle candidature e per la presentazione delle
offerte possono essere determinati applicando la facoltà di riduzione prevista dall’articolo 36, comma 9
del citato Decreto;
Considerato che ai sensi degli articoli 72, 73 e 36, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e degli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 gennaio 2017 n. 20, è stato predisposto il bando di gara e che la pubblicità legale sarà soddisfatta
mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città
Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa;
Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ammonta complessivamente a € 988,56#, (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile €
813,18# e IVA € 175,38#), alla quale si può far fronte mediante le risorse assegnate all’azione n.
01.02.1.03.1000466 “Pubblicità Legale” (Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 02 “Segreteria Generale”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro aggregato 03 “Acquisto di beni e
servizi”) – C.I.G. ZC728204AB, previa corrispondente variazione di PEG dall’azione
01.02.1.03.1000473, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti da prestazioni di servizio inerenti
l’attività d’istituto del Servizio (in diminuzione) per un importo pari a € 3.500,00# all’azione
01.02.1.03.1000466 in aumento, al fine di assicurare l'adeguato stanziamento a copertura della spesa;
Ritenuto che, stante l’obbligo di rimborso da parte del soggetto aggiudicatario delle spese sostenute
dalla stazione appaltante in relazione alla pubblicità legale del bando e dei relativi avvisi, ai sensi
dell’art. 73 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in combinato disposto con il relativo
decreto di attuazione D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio
2017 n. 20, art. 5 comma 2, si rinvia a successivo provvedimento la richiesta al Servizio Finanziario di
registrazione dell’accertamento del relativo importo con correlativa individuazione del soggetto debitore;
Dato atto che il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione,
stabilito dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67, ammonta a € 225,00#
come deliberato dall’Autorità, con Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, e che alla spesa stessa può
farsi fronte mediante impegno n. 323/2019 Cap. 01021.04.1000481 del Bilancio 2019 con
denominazione “Pagamento Contributo ANAC”, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del
Servizio Stazione Unica Appaltante n. 16 dell’8 gennaio 2019;
Dato atto che l’imputazione degli impegni del presente atto avviene nell’esercizio in cui risulta compiuta
la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e che le prestazioni di cui al presente provvedimento
verranno compiute nel corso del corrente esercizio e pertanto gli impegni scaturenti andranno imputati
all’anno 2019;
per i motivi in premesse specificati:
IL DIRIGENTE DISPONE

pag. 4/6

copia informatica per consultazione

1. di richiedere ai Servizi Finanziaria la variazione di PEG, per l’importo di € 3.500,00#, PEG
dall’azione 01.02.1.03.1000473, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti da prestazioni di
servizio inerenti l’attività d’istituto del Servizio (in diminuzione), all’azione 01.02.1.03.1000466
“Pubblicità Legale” (Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02
“Segreteria Generale”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”) in
aumento;
2. di approvare il bando di gara, al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto ID. 4398,
riguardante l’affidamento, mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 61 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50, del servizio ad oggetto “Incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di
adeguamento sismico presso l’Istituto I.I.S.S. Caboto, Sede di Via Ghio, 2 – Chiavari (GE) – CEA
85 - CC SER.19.00004. CIG 7881312867 CUP D28E18000430004”, nonchè i relativi allegati,
conservati in atti;
3. di dare atto che tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla
formulazione dell’offerta sarà resa disponibile in formato elettronico, sul sito della S.U.A. della Città
Metropolitana di Genova, mentre la ricezione delle offerte avverrà in deroga a quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e tanto
essendo tuttora in corso le procedure necessarie alla piena operatività della Stazione Unica
Appaltante sulla piattaforma di e-procurement “SINTEL” di ARCA, Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito
con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018, e in considerazione della necessità di provvedere
in tempi brevi all’affidamento del nuovo contratto;
4. di dare atto che, essendo l’importo del servizio posto a base di gara pari a € 196.216,61# e
quindi inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, i termini di scadenza, rispettivamente previsti per la presentazione delle candidature e per la
presentazione delle offerte possono essere determinati applicando la facoltà di riduzione prevista
dall’articolo 36, comma 9 del citato Decreto;
5. di stabilire che la pubblicità della gara venga effettuata nei modi e nei termini di cui in premessa
e precisamente mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul
sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa.
6.
di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ammonta complessivamente a € 988,56# e di richiedere
pertanto l’assunzione dei seguenti impegni di spesa mediante imputazione al bilancio al codice di
bilancio 01.02.1.03.1000466 (ex Codice di bilancio 1.03.02.16 capitolo 1, azione 1000466), con la
seguente specificazione: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite
l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato € 988,56#, (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile €
813,18# e IVA € 175,38#), C.I.G. ZC728204AB - impegno con denominazione “ID 4398
pubblicazione bando su G.U.R.I.”
7. di rinviare al successivo provvedimento di aggiudicazione, la richiesta al Servizio Finanziario di
registrazione dell’accertamento dell’importo corrispondente alle spese di pubblicità legale, il cui
onere in forza del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio
2017 n. 20, art. 5 comma 2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario;
8.
di dare atto che il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, stabilito dalla legge
finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 65 e 67, ammonta a € 225,00# come deliberato
dall’Autorità, con Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, e che alla spesa stessa può farsi fronte
mediante impegno n. 323/2019 Cap. 01021.04.1000481 del Bilancio 2019 con denominazione
“Pagamento Contributo ANAC”, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio
Stazione Unica Appaltante n. 16 dell’8 gennaio 2019.
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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 CONTABILI
S/E Codice

Cap.

US 010210
CIT
4
A

0

Importo

Azione

Euro

100048 +
1

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

Anno

N.

323

2019

225,00

Anno

Anno

CUP

CIG

D28E18 788131
000430 2867
004

Note: ID 4398 Pagamento Contributo ANAC
US 010210
CIT
3
A

0

100046 +
6

3.500,00

0

100047 3

3.500,00

0

100046 +
6

988,56

Note:
US 010210
CIT
3
A
Note:
US 010210
CIT
3
A

ZC7282
04AB

Note: ID 4398 pubblicazione bando su G.U.R.I.”
TOTALE ENTRATE:

+

TOTALE SPESE:

-

1.213,56

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 1075 /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.4398 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
SISMICO PRESSO L ISTITUTO I.I.S.S. CABOTO, SEDE DI VIA GHIO, 2 CHIAVARI (GE). CEA
85. CC SER.19.00004. CIG 7881312867 CUP D28E18000430004. PROCEDURA RISTRETTA.
APPROVAZIONE BANDO DI GARA, RELATIVI ALLEGATI E SPESE DI PUBBLICITÀ LEGALE.
VARIAZIONE DI PEG

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
Euro

USC 0102104
ITA

0

1000481 +

225,00

Prenotazione
N.

Anno

Impegno

Accertamento
N.

CUP

CIG

N.

Anno

Anno

323

2019

D28E180 7881312
0043000
867
4

176
6

2019

ZC72820
4AB

Note: ID 4398 Pagamento Contributo ANAC
USC 0102103
ITA

0

1000466 +

3.500,00

0

1000473 -

3.500,00

0

1000466 +

988,56

Note:
USC 0102103
ITA
Note:
USC 0102103
ITA
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Proposta n. 1075 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Note: ID 4398 pubblicazione bando su G.U.R.I.”
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

1.213,56

Genova li, 07/05/2019
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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