
Proposta n. 3056 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2812/2019 

Oggetto: ID 4443 LAP. 18.00006 - RIPRISTINO DELLA STRUTTURA GEODETICA AD 
USO GINNICO DELL'ISTITUTO MARCO POLO DI VIA SORACCO 7, SAN 
COLOMBANO CERTENOLI (GE). CIG 8086974E0C CUP D45B18003090003 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO 
NORME E ALLEGATI..

In data 29/11/2019 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”.

Visto  il  bilancio  di  previsione  triennale  2019/2021  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;

Vista la Determinazione a contrarre n. 2468/2019 del 24 ottobre 2019, della Direzione Sviluppo 
Economico e sociale – Servizio Edilizia, con la quale è stato, tra l’altro, demandato alla Stazione 
Unica Appaltante l’espletamento della procedura avente ad oggetto l’intervento “LAP. 18.00006 – 
RIPRISTINO  DELLA STRUTTURA GEODETICA AD  USO GINNICO  DELL’ISTITUTO MARCO 
POLO DI VIA SORACCO 7, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) CUP D45B18003090003”; 

Precisato che le condizioni per l’espletamento della procedura sono state individuate, per effetto 
della citata determinazione a contrattare, come segue: 

- procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a 
base di gara con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’art. 97, comma 8, del decreto stesso;

- appalto a copro;
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- modalità di stipulazione del contratto: forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 
14 del Decreto Legislativo. 50/2016; 

-  possibilità di  subappalto delle lavorazioni:  qualora siano state indicate come subappaltabili  in 
sede d’offerta, fino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori,  ai sensi 
dell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2019, n. 
55;

- sopralluogo assistito obbligatorio

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

categoria prevalente 

- OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – classifica livello I - importo lavori € 95.240,08 pari al  
40,084% del valore complessivo dell’opera ( di cui OS3 IMPIANTI IDRICI E SANITARI – 
classifica livello I – importo lavori € 8.686,48 pari al 3,656%);

categoria scorporabile 

- OS28 IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO - classifica livello I - importo lavori € 
35.839,42 pari al 15,084% del valore complessivo dell’opera.

- OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI - classifica livello I - importo lavori € 28.947,82 pari 
al 12,183% del valore complessivo dell’opera.

- OS33 COPERTURE SPECIALI  -  classifica  livello  I  -  importo lavori  €  77.573,63 pari  al 
32,649% del valore complessivo dell’opera.

Per i lavori relativi alla categoria scorporabile OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, rientranti nelle 
tipologie di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016 (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,  è  ammessa  la  qualificazione,  in  alternativa  al  possesso 
dell’attestazione SOA, con le modalità previste dall’articolo 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
inoltre sono:

1) Subappaltabili, a scelta dell’esecutore, ai sensi dell’art. 105 comma 5 del Decreto Legislativo 
18  aprile  2016,  n.  50,  nella  misura  del  30% dell’importo  della  categoria,  ad imprese  in 
possesso delle relative qualificazioni.

Detto 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.

2) non soggetti ad avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50.

Precisato che, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di espletamento delle procedure di gara con 
modalità telematica, di cui agli articoli  40 e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la  
Stazione Unica Appaltante ha aderito sulla piattaforma di E-procurement “SINTEL” di ARIA SPA, 
Azienda  Regionale  per  l’innovazione  e  gli  Acquisti  della  Regione  Lombardia,  prevedendo 
l’indizione entro il corrente anno di almeno due procedure di affidamento con modalità telematica 
di cui una in forma negoziata;

Osservato che l’affidamento in oggetto rientra tra quelli per i quali l’articolo 36, comma 2, lett. c) del 
Decreto  Legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,  consente  il  ricorso alla  procedura negoziata  previa 
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consultazione di almeno dieci operatori economici,  individuati nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Richiamato l’Atto dirigenziale del  28 ottobre 2019,  n.  2483,  della  Direzione Amministrazione – 
Servizio  Stazione Unica Appaltante,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  costituzione  dell’Elenco 
Telematico di operatori economici per l’affidamento, mediante procedure negoziate indette ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) e c) bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di appalti di 
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, da 
aggiudicarsi  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  con  esclusione  automatica  delle  offerte 
anormalmente basse, nonché il relativo Avviso di costituzione dell’Elenco e le Istruzioni operative, 
che ne disciplinano la formazione, la gestione e la modalità di estrazione casuale degli operatori  
economici da invitare;

Preso atto che a far data dal 15 novembre 2019 l’elenco costituito in formato telematico per mezzo 
della piattaforma di E- procurement “Sintel”, è diventata la modalità esclusiva di selezione degli 
operatori  da  invitare  alle  procedure  negoziate  promosse  dalla  Stazione  Unica  Appaltante  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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e c) bis del Decreto Legislativo 18 
aprile  2016 n.  50,  mentre è cessata  l’efficacia  degli  elenchi  cartacei  costituiti  per  effetto della 
Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 14 del 24 gennaio 2018; 

Precisato che in virtù delle Istruzioni operative che regolano il funzionamento e la gestione del  
predetto  Elenco  Telematico  di  operatori  economici,  gli  operatori  da  invitare  alle  procedure 
negoziate di lavori pubblici indette dalla Città Metropolitana di Genova per importi pari o superiore 
a 150.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 di euro, sono individuati nel numero minimo di venti, 
in luogo dei dieci previsti dall’articolo 36, comma 2, lett. c) e c) bis del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50;

Ritenuto pertanto opportuno, di concerto con il Dirigente responsabile del Servizio Edilizia, nonché 
Responsabile  Unico  del  procedimento,  Ing.  Davide  Nari,  come da  nota  a  mezzo  mail  del  28 
novembre 2019, emendare quanto disposto con la precedente Determinazione a contrarre della 
Direzione Sviluppo Economico e sociale – Servizio Edilizia, n. 2468/2019 del 24 ottobre 2019, in 
ordine alla tipologia di procedura di gara mediante la quale addivenire all’affidamento del contratto 
in  oggetto,  prevedendo  che  lo  stesso  abbia  luogo  mediante  procedura  negoziata  essendone 
soddisfatti i presupposti normativi ed essendo comunque garantito il confronto concorrenziale, la 
competitività  della  procedura e  l’ampiezza  della  partecipazione,  anche in  considerazione delle 
modalità di individuazione degli operatori economici da invitare previste dalle ricordate Istruzioni 
Operative che pongono a vantaggio degli operatori economici condizioni di maggior tutela rispetto 
a quelle codificate dall’articolo 36, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

Vista,  pertanto,   la  graduatoria  degli  operatori  economici  qualificati  in  Cat.  OG 1,  classifica  I, 
definita, ai fini della indizione della procedura negoziata, a seguito della costituzione dell’Elenco 
Telematico di  cui  sopra e sulla base del  “numero seme” estratto nella seduta pubblica del  21 
novembre  2019,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante,  con  la  quale  sono  stati 
individuati n. 20 (venti) operatori da invitare; 

Atteso che l’Ufficio Procedure di Gara della Città Metropolitana di Genova ha predisposto le lettere 
d’invito afferenti l’intervento di cui sopra, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti 
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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 le stesse prevedono l’applicazione dell’esclusione automatica delle 
offerte  anormalmente  basse  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  97,  comma  8,  del  decreto 
stesso; 

Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di  Genova ha provveduto ad acquisire il  CIG 8086974E0C attraverso il  sistema 
SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, individuando quale responsabile della procedura 
stessa il Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante; 

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  della  stazione 
appaltante,  ammonta  a  €  225,00#,  come deliberato  dall’Autorità  con  Delibera  n.  1174  del  19 
dicembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019), e che alla spesa stessa 
può  farsi  fronte  mediante  impegno  n.  323/2019  Codice  di  bilancio  01021.04.1000481,  con 
denominazione “Pagamento Contributo ANAC”, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del 
Servizio Stazione Unica Appaltante n. 16 del 8 gennaio 2019; 

IL DIRIGENTE DISPONE
per i motivi in premesse specificati: 

1) di avvalersi, di concerto con il Dirigente responsabile del Servizio Edilizia, nonché Responsabile 
Unico del procedimento, Ing. Davide Nari, e ai fini dell’indizione della gara per l’affidamento del 
contratto in oggetto, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 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 l’Elenco 
Telematico  di  operatori  economici,  già  esistente,  in  luogo  della  procedura  prevista  con  la 
precedente Determinazione a contrarre della Direzione Sviluppo Economico e sociale – Servizio 
Edilizia, n. 2468/2019 del 24 ottobre 2019, e tanto risultando soddisfatti i presupposti normativi che 
disciplinano  il  ricorso  alla  procedura  negoziata  ed  essendo  comunque  garantito  il  confronto 
concorrenziale,  la  competitività  della  procedura  e  l’ampiezza  della  partecipazione,  anche  in 
considerazione delle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare previste dalle 
ricordate Istruzioni  Operative che pongono a vantaggio degli  operatori  economici  condizioni  di 
maggior tutela rispetto a quelle codificate dall’articolo 36, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50; 

2)  di  avviare,  pertanto,  la  procedura  negoziata  avente  ad  oggetto  “ID4443  LAP. 18.00006  – 
RIPRISTINO  DELLA STRUTTURA GEODETICA AD  USO GINNICO  DELL’ISTITUTO MARCO 
POLO  DI  VIA SORACCO  7,  SAN  COLOMBANO  CERTENOLI  (GE).  CIG  8086974E0C  CUP 
D45B18003090003”; 

3) di individuare per lo svolgimento della procedura di gara i seguenti termini essenziali:
 termine di scadenza delle offerte: 18 dicembre  2019 ore 16.00; 
 seduta pubblica di apertura delle domande di ammissione: 20 dicembre 2019 ore 9.00.

4) di approvare la lettera d’invito, le norme di partecipazione e gli allegati relativi alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
5) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 52 del  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione 
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alla procedura e alla formulazione dell’offerta sarà resa disponibile in formato elettronico, sia sul 
sito  della  S.U.A.  della  Città  Metropolitana  di  Genova  sia  sulla  piattaforma  di  E-procurement 
“SINTEL”  di  ARIA  SPA,  Azienda  Regionale  per  l’innovazione  e  gli  Acquisti  della  Regione 
Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito;

6) di inviare la lettera di invito ai n. 20 (venti) 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;

7) 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 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con 
denominazione “Pagamento Contributo ANAC”, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del 
Servizio Stazione Unica Appaltante n. 16 del 8 gennaio 2019.

Modalità e termini di impugnazione: 
La presente determinazione può essere impugnata,  ai  sensi  degli  artt.  119 e 120 del  Decreto 
Legislativo 2 luglio 2007, 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. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

010210
4

0 100048
1

+ 225,00 323 2019 D45B18
003090

003

808697
4E0C

Note: Pagamento contributo ANAC

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 225,00

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 3056 /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 4443 LAP. 18.00006 - RIPRISTINO DELLA STRUTTURA GEODETICA AD USO 
GINNICO DELL'ISTITUTO MARCO POLO DI VIA SORACCO 7, SAN COLOMBANO 
CERTENOLI (GE). CIG 8086974E0C CUP D45B18003090003 PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA BANDO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO NORME E ALLEGATI. 

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  

0102104 0 1000481 + 225,00 323 2019 D45B180
0309000

3

8086974
E0C

Note: Pagamento contributo ANAC

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 225,00

Genova li, 02/12/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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