Proposta n. 834 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 716/2021

Oggetto: ID. 4496 SER.21.00001 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO - IIS LEVI PRIMO RONCO
SCRIVIA. CIG 8679794898 CUP D94I20000040001. ID 4497 SER.21.00002
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTO
ADEGUAMENTO SISMICO - IPSSAR-POLO MARCO-SUCC. SAN COLOMBANO
CERTENOLI. CIG 8680489621 CUP D44I20000040001. PROCEDURE NEGOZIATE
SENZA BANDO. APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE,
SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E ALLEGATI.
In data 07/04/2021 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”.
Visto il decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 519/2021 del 12 marzo 2021,
con il quale sono stati approvati l’avvio delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, di cui
all’art. 1, comma 2, lett. b) del DL n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n.
120 e a seguito dell’articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno
2020 n. 41, per l’affidamento del “servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di
adeguamento sismico – IIS Levi Primo – Sede Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia. CIG
8679794898 CUP D94I20000040001” e del “servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva intervento
di adeguamento sismico - IPSSAR-Polo Marco-Succursale-Via-Agostino Soracco - San Colombano
Certenoli. CIG 8680489621 CUP D44I20000040001”, i relativi allegati conservati in atti e gli schemi di
avviso di manifestazione di interesse;
Ricordato che il Servizio Stazione Unica Appaltante ha attribuito l’identificativo ID 4492 all’avviso di
manifestazione relativo al servizio: SER.21.00001 Affidamento della Progettazione definitiva ed
esecutiva intervento di adeguamento sismico – IIS Levi Primo – Sede Corso Trento e Trieste 87 Ronco Scrivia. CUP D94I20000040001 e l’identificativo ID 4493 al servizio: SER.21.00002 Affidamento
della Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di adeguamento sismico - IPSSAR-Polo MarcoSuccursale-Via-Agostino Soracco - San Colombano Certenoli. CUP D44I20000040001;
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Ricordato che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52 e 58 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli avvisi di manifestazione di interesse e i relativi modelli di
candidatura sono stati resi disponibili 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 con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018;
Considerato che gli Avvisi di manifestazione di interesse ID 4492 e ID 4493 hanno stabilito che qualora
il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse risultato superiore a 5 relativamente a
ciascun avviso, si sarebbe proceduto all’individuazione degli operatori da invitare mediante sorteggio in
data 6 aprile 2021 rispettivamente alle ore 9:00 per l’avviso ID 4492 e alle ore 10:00 per l’avviso ID
4493;
Dato atto che entro il termine di scadenza del 1 aprile 2021 fissato nell’avviso ID 4492 sono pervenute
31 manifestazioni di interesse e che al relativo elenco è stato attribuito il protocollo interno riservato n.
16412/2021 del 1 aprile 2021;
Dato atto che entro il termine di scadenza del 1 aprile 2021 fissato nell’avviso ID 4493 sono pervenute
31 manifestazioni di interesse e che al relativo elenco è stato attribuito il protocollo interno riservato n.
16418/2021 del 1 aprile 2021;
Rilevato dal verbale, allegato della presente determina conservato agli atti, relativo alla seduta pubblica
via streaming del 6 aprile 2021 ore 9:00, in cui è stato effettato il sorteggio fra gli operatori che hanno
manifestato interesse per l’avviso ID 4492 quanto segue:
 in applicazione al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, previsto dall’art. 36 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, é stato verificato che non ci sono operatori economici
già estratti o aggiudicatari per la procedura negoziata precedente a quella di prossima
indizione, relativa ad affidamenti di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e altri servizi
tecnici caratterizzati da identica composizione qualitativa relativamente a classi e categorie e
tipologie di prestazioni (progettazione – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, collaudo ecc.;
 a seguito delle operazioni descritte in verbale, sono stati individuati i n. 5 (cinque) operatori
economici da invitare alla successiva procedura di gara;
Rilevato dal verbale, allegato della presente determina conservato agli atti, relativo alla seduta pubblica
via streaming del 6 aprile 2021 ore 10:00, in cui è stato effettato il sorteggio fra gli operatori che hanno
manifestato interesse per l’avviso ID 4493 quanto segue:
 in applicazione al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, previsto all’art. 36 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sono stati esclusi gli operatori estratti per la procedura
immediatamente precedente alla presente, di cui all’ID 4492, essendo relativa ad affidamento di
servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e altri servizi tecnici caratterizzata da composizione
qualitativa identica in riferimento a classi e categorie e tipologie di prestazioni; che per effetto
dell’applicazione del principio di rotazione le manifestazioni di interesse utili al sorteggio
risultano n. 26 (ventisei);
 a seguito delle operazioni descritte in verbale sono stati individuati i n. 5 (cinque) operatori
economici da invitare alla successiva procedura di gara;
Preso atto che la Stazione Unica Appaltante ha attribuito i seguenti identificativi e assunto i relativi CIG
per le procedure negoziate senza bando:
 ID. 4496 - CIG 8679794898 per SER.21.00001 Affidamento della Progettazione definitiva ed
esecutiva intervento di adeguamento sismico – IIS Levi Primo – Sede Corso Trento e Trieste 87 Ronco Scrivia. CUP D94I20000040001. Procedura negoziata senza bando

ID 4497 - CIG 8680489621 per SER.21.00002 Affidamento della Progettazione definitiva ed
esecutiva intervento di adeguamento sismico - IPSSAR-Polo Marco-Succursale-Via-Agostino
Soracco - San Colombano Certenoli. CUP D44I20000040001
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Atteso che la Stazione Unica Appaltante - Ufficio Procedure di Gara della Città Metropolitana di
Genova, ha predisposto i relativi schemi di lettera d’invito e che le lettere d’invito e tutta la
documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta saranno messe a disposizione agli operatori
economici selezionati mediante la piattaforma telematica “SINTEL”;
Ricordato che le procedure di gara in argomento sono gestita in conformità agli articoli 40, 52 e 58 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per mezzo della piattaforma telematica di E-procurement
“SINTEL” di ARIA SPA, Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia,
alla quale la Stazione Unica Appaltante ha aderito;
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 €
30,00# per ciascuna procedura negoziata per un totale di € 60,00#, come deliberato dall’Autorità con
Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante impegno n.
5000/2021 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione “Pagamento Contributo ANAC”,
assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 183 del 3
febbraio 2021;
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’art. 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’art. 6 e dell’art. 7 del DPR n.
62/2013;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da [Cristina Profumo], 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;
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 specificati
DISPONE
1. di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ID
4496 e l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ID 4497,
quali risultanti dai verbali delle sedute pubbliche a mezzo streaming del 6 aprile 2021, conservati agli
atti ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. di dare atto che, essendo l’importo del servizio di cui all’ID 4496 posto a base di gara pari ad €
71.717,37# e l’importo del servizio di cui all’ID 4497 posto a base di gara pari a € 63.837,49# e quindi
inferiori alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto
conto delle tempistiche per la conclusione della procedura di cui al DL n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e tenuto altresì conto dell’urgenza di provvedere
all’affidamento ai fini del rispetto delle tempistiche imposte dal decreto direttoriale del MIT di
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ammissione al finanziamento, risultano ragionevoli ai sensi dell’art. 79 comma 1 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 i seguenti termini: 20 aprile 2021, ore 13:00 scadenza per la presentazione delle
offerte, 22 aprile 2021 ore 9:00 seduta di ammissione;
3. di approvare i contenuti degli schemi di lettera d’invito e gli allegati relativi alla procedura negoziata di
cui all’ID 4496 e di cui all’ID 4497;

4. di rendere disponibile la lettera di invito e tutta la documentazione necessaria alla formulazione
dell’offerta per le procedure ID 4496 e ID 4497 ai 5 (cinque) operatori economici per la ID 4496 e ai
5 (cinque) operatori economici per la ID 4497, di cui agli elenchi conservati agli atti, mediante la
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;
5. di dare 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 € 30,00# per ciascuna procedura negoziata per un totale di € 60,00#, come deliberato
dall’Autorità con Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, e che alla spesa stessa può farsi fronte
mediante impegno n. 5000/2021 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione
“Pagamento Contributo ANAC”, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione
Unica Appaltante n. 183 del 3 febbraio 2021

Modalità e termini di impugnazione:
La presente determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 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
4
A

0

Importo

Azione

Euro

100048 +
1

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

Anno

N.

500
0

2021

D44I200 868048
000400 9621
01

500
0

2021

D94I200 867979
000400
4898
01

30,00

Anno

Anno

CUP

CIG

Note: ID 4497 - Pagamento Contributo ANAC
US 010210
CIT
4
A

0

100048 +
1

30,00

Note: ID 4496 Pagamento Contributo ANAC
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

60,00

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 834 /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. 4496 SER.21.00001 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO - IIS LEVI PRIMO RONCO SCRIVIA. CIG
8679794898 CUP D94I20000040001. ID 4497 SER.21.00002 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO - IPSSAR-POLO
MARCO-SUCC. SAN COLOMBANO CERTENOLI. CIG 8680489621 CUP D44I20000040001.
PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO. APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE CANDIDATI
DA INVITARE, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO 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.

USC 0102104
ITA

0

Azione

Importo
Euro

1000481 +

30,00

Prenotazione
N.

Anno

Impegno

Accertamento

CUP

CIG

2021

D44I200
0004000
1

8680489
621

2021

D94I200
0004000
1

8679794
898

N.

Anno

500
0

500
0

N.

Anno

Note: ID 4497 - Pagamento Contributo ANAC
USC 0102104
ITA

0

1000481 +

30,00

Note: ID 4496 Pagamento Contributo ANAC
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +
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60,00

Proposta n. 834 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Genova li, 08/04/2021
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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