Il presente atto è pubblicato sul sito SUA in
data 27.05.2019
Proposta n. 1291 Anno 2019

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

Atto N. 1184/2019

Oggetto: ID. 4398 SER.19.00004. CIG 7881312867 CUP D28E18000430004. ID. 4399
SER.19.00001 CIG 7885477579 CUP D42H18000310001. ID. 4400 SER.19.00003 CIG
788665626B CUP D28E18000420001. RETTIFICA ALLEGATO PROGETTO OFFERTA E
PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE..
In data 27/05/2019 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”.
Richiamate le determinazioni dirigenziali nn. 988, 989 e 990, del 6 maggio 2019, con cui la
Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica Appaltante, ha approvato, in conformità al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed alle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Deliberazione dell’ANAC n. 138
del 21 febbraio 2018, i bandi di gara e i relativi allegati per l’affidamento degli incarichi in oggetto
mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile
2018, n. 50;
Considerato che i suddetti bandi di gara con i relativi allegati, ai quali sono stati attribuiti gli
identificativi di appalto ID.4398, ID.4399 e ID.4400, sono stati pubblicati in conformità agli 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,
Considerato che i suddetti bandi di gara prevedono, quale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione ai fini delle candidature, il 27 maggio 2019 ore
12:00;
Viste le note pervenute via pec al protocollo generale nn. 25507, 25514 e 25515 in data 23 maggio
2019, con cui lo Studio Legale Rotigliano, in nome e per conto della Fondazione Architetti e
Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, ha intimato, tra l’altro, la Città Metropolitana ad
uniformare la documentazione di gara alle previsioni contenute nella Nota illustrativa ANAC al
Bando tipo n. 3, recante il Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di
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architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad Euro 100.00 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, laddove prevede
che il parametro relativo alla professionalità e adeguatezza dell’offerta (elemento A) deve
consentire al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della
propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento, facendo riferimento a tutto l’arco della sua
vita professionale, senza alcuna limitazione temporale;
Rilevato che il Progetto Offerta Allegato a ciascuno dei bandi di gara sopra richiamati, all’art. 7
“Offerta tecnica e criteri motivazionali”, al punto “professionalità ed adeguatezza dell’offerta –
elemento (a)” circoscrive i servizi di ingegneria ed architettura valutabili a quelli inerenti l’attività di
Progettazione definitiva/esecutiva e/o Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, iniziati e
ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
Vista la nota pervenuta a mezzo pec dalla Direzione Sviluppo Economico e Sociale Servizio
Edilizia prot. n. 26098 del 27 maggio 2019, avente ad oggetto “Affidamento incarichi di
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza di n. 3
interventi di adeguamento normativo CC.SER.19.00001 – SER 19.00003 – SER 19.00004.
Modifica art. 7 Progetto Offerta”, con cui il Dirigente Tecnico e Responsabile del Procedimento ha
espresso l’opportunità di procedere alla rettifica dell’Allegato Progetto Offerta per ciascuno dei
suddetti bandi di gara, al fine di rendere lo stesso omogeneo alle previsioni della Nota illustrativa
ANAC al Bando tipo n.3, sopra richiamata;
Ritenuto di condividere le considerazioni espresse dalla Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Servizio Edilizia, relativamente alla rettifica del documento Progetto Offerta allegato a ciascun
bando di gara e di disporre, per l’effetto, una proroga dell’originario termine di presentazione delle
candidature previsto dai rispettivi bandi di gara, di n. 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione degli avvisi di proroga e rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
restando invariate tutte le altre condizioni di gara, di cui alle determinazioni del Servizio Stazione
Unica Appaltante nn. 988, 989 e 990, del 6 maggio 2019, così come indicate nelle norme di
partecipazione;
Precisato che le candidature presentate entro l’originaria data di scadenza, fissata al 27 maggio
2019 ore 12.00, restano a disposizione degli operatori economici sino al nuovo termine di
presentazione delle domande di partecipazione e che pertanto gli stessi hanno facoltà di ritirare la
propria candidatura, con o senza presentazione di una nuova, fino al momento della scadenza del
predetto termine;
Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha redatto appositi
avvisi di rettifica dell’Allegato Progetto Offerta e di proroga del termine di presentazione delle
candidature, da pubblicare, con le stesse modalità osservate per i predetti bandi di gara, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del 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 complessiva necessaria per la pubblicazione degli avvisi di rettifica
dell’Allegato Progetto Offerta e di proroga dei termini di presentazione delle candidature inerenti i
bandi di cui agli identificativi ID.4398, ID.4399 e ID.4400, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ammonta complessivamente ad € 1.506,84, così ripartita:
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Identificativo
ID 4398
ID 4399

totale
imponibile
502.28
414,59
481,14
397,26

ID 4400

523,42

431,92

iva
87,69
83,88

bollo
cig
16,00 ZE22893E3F
16,00 Z712893E2F

91,50

16,00 Z022893EA9

Dato atto che alla suddetta spessa si può far fronte mediante imputazione al codice di bilancio
01.02.1.03.1000466 (ex Codice di bilancio 1.03.02.16 capitolo 1, azione 1000466);
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 premessa specificati

IL DIRIGENTE DISPONE
1. di rettificare, per le ragioni tutte sopra esposte, i documenti denominati Progetto offerta,
allegati ai bandi di gara di cui agli identificativi ID.4398, ID.4399 e ID.4400, limitatamente
all’articolo 7 “Offerta tecnica e criteri motivazionali”, al punto “professionalità ed
adeguatezza dell’offerta – elemento (a)”, 4° capoverso, come segue: “i servizi di ingegneria
ed architettura valutabili sono quelli inerenti l’attività di Progettazione definitiva/esecutiva
e/o Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, svolta lungo tutto l’arco della vita
professionale”;
2. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante dei
documenti denominati Progetto offerta, allegati ai bandi di gara ID.4398, ID.4399 e ID.4400,
così come rettificati, in sostituzione di quanto già posto in pubblicazione;
3. di prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione inerenti i bandi di
gara, ID.4398, ID.4399 e ID.4400, di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
degli avvisi di proroga termini e rettifica del Progetto Offerta, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
4. di stabilire che la pubblicità degli avvisi di rettifica dell’Allegato Progetto Offerta e proroga
dei termini di cui sopra, venga effettuata, in conformità agli 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, mediante
pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite il
Poligrafico dello Stato, sul sito informatico del Osservatorio Regionale Contratti Pubblici
della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo
Pretorio della stessa;
5. di confermare, relativamente ad ogni altro aspetto della procedura di gara, le
determinazioni dirigenziali del Servizio Stazione Unica Appaltante nn. 988, 989 e 990, del 6
maggio 2019, sopra richiamate;
6. di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione degli avvisi di
proroga dei termini di presentazione delle candidature inerenti i medesimi bandi, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ammonta complessivamente ad € 1.506,84# e
di richiedere pertanto l’assunzione dei seguenti impegni di spesa mediante imputazione al
codice di bilancio 01.02.1.03.1000466 (ex Codice di bilancio 1.03.02.16 capitolo 1, azione
1000466), con le seguenti specificazioni:
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Identificativo

totale

imponibile

iva

bollo

cig

ID 4398

502.28

414,59

87,69

16,00 ZE22893E3F

ID 4399

481,14

397,26

83,88

16,00 Z712893E2F

ID 4400

523,42

431,92

91,50

16,00 Z022893EA9

Impegno
ID4398
pubblicazion
e avviso di
proroga su
G.U.R.I
ID4399
pubblicazion
e avviso di
proroga su
G.U.R.I
ID4400
pubblicazion
e avviso di
proroga su
G.U.R.I

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -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 CONTABILI
S/E Codice

Cap.

US 010210
CIT
3
A

0

Azione
100046 +
6

Importo
Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

502,28

Anno

Anno

CUP

CIG
ZE2289
3E3F

Note: ID4398 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I
US 01.02.1
CIT
.03
A

0

100046 +
6

523,42

Z02289
3EA9

Note: ID4400 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I
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US 01.02.1
CIT
.03
A

0

100046 +
6

481,14

Z71289
3E2F

Note: ID4399 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

1.506,84

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 1291 /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 SER.19.00004. CIG 7881312867 CUP D28E18000430004. ID. 4399
SER.19.00001 CIG 7885477579 CUP D42H18000310001. ID. 4400 SER.19.00003 CIG
788665626B CUP D28E18000420001. RETTIFICA ALLEGATO PROGETTO OFFERTA E
PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

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.

USC 0102103
ITA

0

Azione
1000466 +

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

502,28

Impegno

Accertamento
N.

Anno

CUP

CIG

N.

Anno

187
6

2019

ZE22893
E3F

187
8

2019

Z022893
EA9

187
7

2019

Z712893
E2F

Note: ID4398 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I
USC 01.02.1.
ITA
03

0

1000466 +

523,42

Note: ID4400 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I
USC 01.02.1.
ITA
03

0

1000466 +

481,14

Note: ID4399 pubblicazione avviso di proroga su G.U.R.I
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 27/05/2019
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1.506,84

Proposta n. 1291 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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