
Proposta n. 186 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Segreteria Generale

Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 167/2021 

Oggetto: ID. 4472 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA PER SISTEMAZIONE TERMINAL TPL DI RECCO E SUA CONNESSIONE 
CON STAZIONE FERROVIARIA. CIG 8504964651 CUP D72G19000380001. 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. ESITO PROCEDURA. SOGG. 
AGGIUDICATARIO. RTP GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO / GEOL. T. A. BATTAGLIA / 
ING. M. FIORENTINI / STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI DI ROMA (OP, N. 4). 
IMPORTO CONTRATTUALE EURO 67.846,37 (IVA ESCL.), EURO 82.772,57 (IVA 
INCL.). APPROVAZIONE AVVISO ESITO.

In  data  01/02/2021 il  dirigente  TOMBESI  NORMA,  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.  4/2021  del  20  gennaio  2021  di  approvazione  del 
Bilancio di previsione 2021-2023, 

Visto la determinazione a contrarre della Direzione Generale n. 1767/2020 del 1 ottobre 2020, con la 
quale è stato approvato di avviare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui  
all’art.  1,  comma  2,  lett.  b)  della  legge  11  settembre  2020,  n.  120:  Conversione  in  legge,  con  
modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione  digitali»  (Decreto  Semplificazioni),  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  di 
fattibilità tecnica ed economica per la “sistemazione del terminal TPL di Recco e sua connessione con 
la stazione ferroviaria”; i relativi allegati conservati in atti, nonché di individuare gli operatori da invitare 
mediante  pubblicazione di  avviso  di  manifestazione di  interesse e  approvato  il  relativo  schema di  
avviso;

Ricordato che il  Servizio Stazione Unica Appaltante, in conformità a quanto previsto dal combinato 
disposto degli articoli 40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha reso disponibile in  formato 
elettronico  l’avviso  di  manifestazione di  interesse,  cui  è  stato  attribuito  l’identificativo  ID  4472 e  il 
modello  di  candidatura,  sia  sul  sito  della  S.U.A.  della  Città  Metropolitana  di  Genova  sia  sulla 
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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 con Atto 
dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018;

Richiamati i seguenti atti dirigenziali:

 n. 2050/2020 del 10 novembre 2020 con il quale la Segreteria Generale – Servizio Stazione Unica 
Appaltante ha approvato l’elenco degli operatori economici da invitare, i contenuti dello schema di  
lettera d’invito i relativi allegati  ed i termini di scadenza per la presentazione delle offerte  relativi 
alla  procedura  negoziata  di  cui  all’ID  4472,  riguardante  l’affidamento,  del  servizio  avente  ad 
oggetto “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione del terminal TPL di 
Recco e sua connessione con la stazione ferroviaria. CIG 8504964651 CUP D72G19000380001.  

 n. 2293/2020 del 15 dicembre 2020 con il quale la Segreteria Generale - Servizio Stazione Unica 
Appaltante  ha  disposto  l’ammissione  degli  operatori  economici  e  nominato  la  Commissione 
Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare le offerte ammesse alla procedura;

Preso atto del verbale della seduta di apertura delle offerte tecniche del 22 dicembre 2020 e del verbale 
della seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 22 dicembre 2020, 19 gennaio 2021 e 26 
gennaio 2021;

Presto atto del verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 28 gennaio 2021 da cui 
risulta che:

1) il  Presidente  ha  dichiarato  che  è  risultato  miglior  offerente  l’operatore  economico  RTP 
GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO / GEOL. TEODORO ALDO BATTAGLIA / ING. MARTINA 
FIORENTINI / STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI – ROMA (Op, n. 4) 

2) la Commissione Giudicatrice ha rilevato altresì che, visto il punteggio relativo all’offerta tecnica - 
ante  riparametrazione  -  dell’operatore  economico  RTP GUENDALINA SALIMEI  TSTUDIO / 
GEOL.  TEODORO  ALDO  BATTAGLIA /  ING.  MARTINA FIORENTINI  /  STUDIO  MAJONE 
INGEGNERI ASSOCIATI – ROMA (Op, n. 4)  non sussistono le condizioni previste dall’art. 97, 
comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’offerta non è risultata anomala.

Preso atto del  verbale di  seduta  riservata della  Commissione Giudicatrice del  1 febbraio 2021 di 
verifica dei punteggi, da cui risulta che il Presidente della Commissione ha comunicato, che sono stati  
verificati  i  punteggi  di  gara, come risultanti  dai  verbali  delle sedute del  26 gennaio 2021 e del  28 
gennaio 2021 e sono stati riscontrati un errore dovuto a un arrotondamento nei decimali (il punteggio  
della offerta tecnica riparametrato dell’operatore economico RTP INSIGHT&CO è 75,71 anziché 75,70) 
e  un  mero  errore  materiale  (il  punteggio  totale  dell’operatore  economico  RTP  CONCISE  CONS. 
STABILE SOC.CONS.P.A. è pari a 69,260 anziché 62,960). Il  Presidente comunica che le rettifiche 
apportate sono  tali da non modificare la graduatoria e l’individuazione del miglior offerente;

Preso atto che i  punteggi  attribuiti  alle offerte tecniche dei  concorrenti, alle offerte economiche e il  
conseguente punteggio complessivo, risultano essere i seguenti:

N OPERATORE ECONOMICO
TOTALE 

OT
TOTALE OT 

RIPARAMETRATO
TOTALE 

OE
TOTALE 
PUNTI 

1
RTP  SINERGO  SPA /  ARCH.  EMANUELE  COLOMBO  / 
ARCH. PAOLO MOLTENI - Martellago (VE) (op. n. 1)

46,62 77,62 8,9783 86,598
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2
RTP  CONCISE  CONSORZIO  STABILE  SOC.CONS.P.A.  / 
PROGETEC  SNC  DI  TONELLI  ROBERTO  E  C.  /  ING. 
ALTIERI – PORDENONE (op. n. 2)

34,05 56,69 12,5696 69,260

3
RTP INSIGHT&CO SRL / GEOLOGO TIZIANO DESIDERIO 
/  ARCH.  ROBERTO  BURLANDO  /  LANDBAU  S.R.L.  - 
PESCARA (op, n. 3)

45,47 75,71 15,0000 90,710

4

RTP  GUENDALINA  SALIMEI  TSTUDIO  /  GEOL. 
TEODORO  ALDO  BATTAGLIA  /  ING.  MARTINA 
FIORENTINI / STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI 
– ROMA (Op, n. 4)

51,05 85,00
14,9458 99,946

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria per la procedura ID 4472, l’importo contrattuale risulta 
così determinato:

Importo a base d’asta 130.317,40 € 
Ribasso del   49,9400% 65.080,51 € 
Importo netto 65.236,89 € 
Contributi previdenziali 4% 2.609,48 € 
Totale imponibile 67.846,37 € 
IVA con aliquota al 22% 14.926,20 € 

Totale 82.772,57 € 

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’aggiudicazione  del  servizio  in  argomento  all’operatore 
economico RTP GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO / GEOL. TEODORO ALDO BATTAGLIA / ING. 
MARTINA FIORENTINI  /  STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI  – ROMA (Op, n.  4),  per 
l’importo contrattuale di € 67.846,37# oneri fiscali esclusi;

Dato atto che il servizio è finanziato sul Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, nell’ambito 
dei  finanziamenti  di  cui  al  Decreto  Direttoriale  della  Direzione  Generale  per  l’edilizia  statale  e  gli  
interventi  speciali  del  Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  n.  16320 del  12.12.2019 e trova  
copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio attualmente imputati al:

- CODICE 1002202 - CAP. 0 - AZIONE 2002953, PRENOTAZIONE IMPEGNO 4933/2020 esigibilità 
anno  2021  per  €  82.772,57#  da  intestarsi  all’operatore  economico  aggiudicatario  RTP 
GUENDALINA  SALIMEI  TSTUDIO  /  GEOL.  TEODORO  ALDO  BATTAGLIA  /  ING.  MARTINA 
FIORENTINI  /  STUDIO  MAJONE  INGEGNERI  ASSOCIATI  –  ROMA  come  risulta  dall’atto 
dirigenziale n. n. 1767/2020 del 1 ottobre 2020 della Direzione Generale;

Considerato che la Legge  11  settembre 2020, n.  120 Conversione in legge,  con modificazioni,  del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76, recante «Misure urgenti  per  la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) all'art.Art. 8. comma 1 dispone al 
comma 1: "1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle 
procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, 
ma non siano scaduti  i  relativi  termini,  e in  ogni  caso per le procedure disciplinate dal  medesimo 
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decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla  
data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso 
di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del  
decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  80  del  
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura;";

Dato atto che le verifiche sull’operatore economico RTP GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO / GEOL. 
TEODORO  ALDO  BATTAGLIA  /  ING.  MARTINA  FIORENTINI  /  STUDIO  MAJONE  INGEGNERI 
ASSOCIATI – ROMA (Op, n.  4)  in ordine al  possesso dei  requisiti  generali  previsti  dall’art.  80 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e autodichiarati in sede di gara, e dato atto che le verifiche  
condotte sull’operatore economico  in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualificazione previsti dalla  
lettera di invito ai sensi degli artt. 83 e 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei requisiti di  
candidatura, autodichiarati in sede di gara sono tuttora in corso;

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione nelle more delle verifiche sui requisiti generali e speciali;

Ritenuto di procedere alla consegna in via d'urgenza dei  servizi  in oggetto di affidamento, ai sensi  
dell’art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato  atto  che,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  l’impegno  di  spesa  diventa  definitivo  per  effetto 
dell'esecutività del presente provvedimento di aggiudicazione;

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 32, 
comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Considerato che ai sensi dell’art. 36 comma 9 e 98 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
dell’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  è  stato  predisposto  l’avviso di  esito  della  procedura,  la  cui 
pubblicità legale è soddisfatta mediante pubblicazione sul sito informatico della Città Metropolitana di 
Genova,  sul  sito  informatico  dell’Osservatorio  Regionale Contratti  Pubblici  della  Regione Liguria  e 
all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione all’aggiudicatario 
e agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti  
che  partecipano  alla  presente  procedura  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell'articolo  42  del  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come 
previsto dall'art  6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti  e dirigenti  che prendono 
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e 
dell'articolo 7 del dpr n. 62/2013.

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da  [Federica Marchese], responsabile del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di  
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli  
atti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva  l’esecuzione  di  ulteriori  
adempimenti posti a carico di altri soggetti;
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Considerato  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  il  dirigente  attesta  altresì  la  regolarità  e 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 
147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  attestante  la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 come da allegato;

per i motivi in premessa indicati

DISPONE

1. di approvare le operazioni di gara;

2. di aggiudicare definitivamente l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per 
la sistemazione del terminal TPL di Recco e sua connessione con la stazione ferroviaria. CIG 
8504964651 CUP D72G19000380001 all’operatore economico RTP GUENDALINA SALIMEI 
TSTUDIO /  GEOL. TEODORO ALDO BATTAGLIA / ING. MARTINA FIORENTINI /  STUDIO 
MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI – ROMA - Importo contrattuale € 67.846,37 oneri  fiscali  
esclusi risultante dal ribasso del  49,9400%;

3. di  autorizzare  l’esecuzione  anticipata  del  contratto  ai  sensi  dell’ar.  32,  commi  8  e  13,  del  
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le motivazioni espresse in premessa;

4. di  formalizzare  l’affidamento  di  cui  al  punto  2,  mediante  stipulazione di  contratto  in  forma 
scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  
subordinatamente all’esito delle verifiche sui requisiti generali e sui requisiti speciali attualmente 
in corso e subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5. di imputare la relativa spesa complessiva di €  82.772,57 # (IVA inclusa), oneri fiscali inclusi, agli 
stanziamenti del bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

6. di  dare  atto  che per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  l’impegno  di  spesa  necessario  a 
garantire la copertura finanziaria dell’intervento diventa definitivo per effetto dell’esecutivita’ del 
presente provvedimento di aggiudicazione;

7. di  dare  mandato  all’Ufficio  Contratti  affinchè  provveda  a  dare  comunicazione  dell’avvenuta 
stipulazione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario al Servizio Finanziario;

8. di stabilire che la pubblicità legale dell’avviso di esito di gara venga effettuata nei modi e nei  
termini di cui in premessa e precisamente mediante pubblicazione dell’avviso di esito sul sito 
della  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  sul  sito  informatico 
dell’Osservatorio Regionale Contratti  Pubblici  della Regione Liguria, e all’Albo Pretorio della 
Città Metropolitana di Genova, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche sui requisiti  
generali e speciali attualmente in corso;

9. di dare comunicazione del presente provvedimento, ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 76 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Motivi e termini di impugnazione
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Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo  
2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

100220
2

0 200295
3

+ 82.772,57 493
3

2020 D72G19
000380

001

850496
4651

Note: Esigibilità 2021. Impegno intestato all’operatore economico aggiudicatario RTP GUENDALINA SALIMEI 
TSTUDIO / GEOL. TEODORO ALDO BATTAGLIA / ING. MARTINA FIORENTINI / STUDIO MAJONE 
INGEGNERI ASSOCIATI – ROMA 

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 82.772,57

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 186 /2021

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. 4472 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA PER SISTEMAZIONE TERMINAL TPL DI RECCO E SUA CONNESSIONE CON 
STAZIONE FERROVIARIA. CIG 8504964651 CUP D72G19000380001. PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA BANDO. ESITO PROCEDURA. SOGG. AGGIUDICATARIO. RTP 
GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO / GEOL. T. A. BATTAGLIA / ING. M. FIORENTINI / STUDIO 
MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI DI ROMA (OP, N. 4). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 
67.846,37 (IVA ESCL.), EURO 82.772,57 (IVA INCL.). APPROVAZIONE AVVISO ESITO 

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  

1002202 0 2002953 + 82.772,57 493
3 

2020 499
2 

2021 D72G190
0038000

1

8504964
651

Note: Esigibilità 2021. Impegno intestato all’operatore economico aggiudicatario RTP GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO / 
GEOL. TEODORO ALDO BATTAGLIA / ING. MARTINA FIORENTINI / STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI – 
ROMA - Esigib. 2020 LAVORO 37 - Decreto MIT per progettazione PUMS 

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 82.772,57

Genova li, 01/02/2021 
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Proposta n. 186 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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