
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI RONCO SCRIVIA 
        Città Metropolitana di Genova 

COPIA 

OGGETTO: "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DE AMICIS E LA 

MATITA MAGICA" CUP: F98C18000170001. PRESA D'ATTO DELL'ESITO 

DESERTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA CON 

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 14/03/2022.  DETERMINA A CONTRARRE 

PER PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO 

ED ALLEGATI 

 

L’anno  duemilaventidue addì  tredici del mese di aprile  
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Visti e richiamati: 

- il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2021 con il quale è stata conferita la Responsabilità dell’Area 

Tecnica alla Geom. Sabrina Bartolini e la conseguente attribuzione della posizione organizzativa; 

- l’art. 32 comma 2 primo periodo del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;  

- l’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i. di conversione del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76;  

- l’art. 1 comma 3 del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 che 

definisce il criterio per la valutazione delle offerte;  

- l’art. 60 del D.lgs. 50/2016; 

- l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 32/2019, convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55 e l'art. 

133, comma 8, Del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- l’art. 52 del D.L. 77/2021 convertito in legge con modificazioni dalla L. 108/2021; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti al momento non ancora abrogate dalla nuova normativa sui 

contratti pubblici;  

- il D.Lgs. 267/2000;  

- deliberazione della G.C. n. 47 del 29.04.2021 di approvazione del protocollo operativo tra Città 

Metropolitana di Genova e Comune di Ronco Scrivia per le procedure di gara mediante Stazione 

Unica Appaltante; 

- il CUP generato per i lavori in oggetto:  F98C18000170001; 

Considerato che: 

− con la deliberazione del C.C. n. 3 del 30.03.2021 ad oggetto “Documenti programmazione 

finanziaria esercizio 2021-2023: approvazione del Documento Unico di Programmazione e del 

Bilancio di previsione” e s.m.; 

− con deliberazione della G.C. n. 49 del 27.09.2021 è stato approvato il PEG relativo al triennio 

2021-2023 e successive modificazione e riapprovazioni; 

AREA TECNICA  

DETERMINAZIONE N. 107 del 13-04-2022 

REGISTRO GENERALE NR. 324 



 

− con deliberazione della G.C. n. 76 del 28.07.2021 è stato approvato il programma Triennale 

delle OO.PP. periodo 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022 – Aggiornamento n.1; 

− con Determina dell’Area Tecnica n. 128 del 05/05/2021, è stato affidato l’incarico di redazione 

della progettazione definitiva/esecutiva al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

stipulato tra Ing. Mirko Pastrovicchio e Geom. Simone Caponi, contratto stipulato in data 

06/05/2021 tramite MEPA con il n. 1690505; 

− con deliberazione della G.C. n. 7 del 05/02/2022 è stato approvato il progetto definitivo – 

esecutivo, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti stipulato tra Ing. Mirko 

Pastrovicchio e Geom. Simone Caponi relativo a “Interventi di miglioramento sismico scuola 

De Amicis e La Matita Magica”, composto dagli elaborati individuati nell’elenco di cui al file 

denominato “2201_RNC_PD_LIST_500-A Lista Documenti” allegato al presente atto per farne 

parte integrante e costitutiva; 

- dal quadro economico dell’intervento si evince che l'importo complessivo delle opere ammonta 

a complessivi Euro 602,704.48, oneri fiscali compresi,  ripartito secondo quanto segue: 



 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti 

dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

 

Richiamati: 

− la Legge n. 120/2020 e s.m.i. che all’art. 8 comma 7 differisce al 30 giugno 2023 l’obbligo per i 

Comuni non capoluogo che debbano espletare gare per lavori di importo maggiore di € 

150.000,00 di avvalersi di Centrali Uniche di committenza già indicato all’art. 37 c. 4 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, 

comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge 

n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021) 

− l’art. 52 del decreto – legge n. 77/201 che dispone che i comuni non capoluogo di provincia 

procedano all’acquisizione di forniture, servizi, lavori da realizzarsi a valere sui finanziamenti 

PNRR /PNC  attraverso uno dei soggetti di cui all’art. 37 comma 4 del Decreto Legislativo 18 

VOCI DESCRIZIONE  IMPORTO PARZIALI  IMPORTO COMPLESSIVO 

A IMPORTO DELLE LAVORAZIONI

A1

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI A BASE 

D'APPALTO AL NETTO ONERI SICUREZZA A CORPO € 434.930,66

A2

IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO A CORPO € 22.773,32

Atot TOTALE IMPORTO VOCI C A CORPO € 457.703,98

B LOTTO FINITURE

B1

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO A BASE 

D'APPALTO AL NETTO ONERI SICUREZZA A CORPO € 13.745,93

B2

IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO A CORPO € 877,40

Atot TOTALE IMPORTO VOCI B A CORPO € 14.623,33

C

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI 

CUI :

C1

IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSA IVA , 

CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA E 

ARROTONDAMENTI 0% € 686,56

C2

SPESE TECNICHE: DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO SICUREZZA, GEOLOGICHE , 

COLLAUDI 13% € 59.501,52

C3

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL d.Lgs 

50/2016 1,50% € 6.865,56

C4

QUOTA ASSICURAZIONE DA STIPULARE PER ATTIVITA' 

VERIFICA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL 

D.LGS.50/16 € 0,00

C5 ACQUISIZIONE AREE/ OCCUPAZIONI

C6 CONTRIBUTO CASSA 4% SUC2 4% € 2.380,06

C7 IVA 10% LOTTO A LAVORI 10% € 45.770,40

C8 IVA 10%  LOTTO B LAVORI ART 106 10,00% € 1.462,33

C9 IVA 22% SU C1 10,00% € 68,66

C10 IVA 22%  SPESE TECNICHESU C2 E C6 22,00% € 13.613,95

C11 arrotondamenti € 28,14

CTOT TOTALE IMPORTO VOCI C A CORPO € 130.377,17

Atot+Btot TOTALE IMPORTO PROGETTUALE € 602.704,48

 QUADRO ECONOMICO 



 

aprile 2016 n. 50 ovvero le  unioni dei comuni, le province , le città metropolitane o dai comuni 

capoluogo di provincia;  

 

Visto che ai sensi dell’art. 192, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 sono individuati il fine, 

l’oggetto e modalità di scelta del contraente: 

− il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione di lavori;  

− la modalità di stipulazione in relazione alla natura dell’opera sarà a corpo;  

− l’intervento prevede le seguenti lavorazioni: interventi necessari per ottenere il miglioramento 

sismico della struttura ed ad eliminare le situazioni di vulnerabilità strutturale della scuola per 

l’infanzia e primaria De Amicis. Sinteticamente gli interventi riguardano: 

o demolizione solaio a PT e rifacimento nuovo solaio; 

o realizzazione setti in C.A. e relative fondazioni 

o ripristino giunto strutturale fra originale corpo della scuola (oggetto di intervento) e 

corpo aggiunto 

o opere di finitura derivate 

Il termine di esecuzione è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali successivi e consecutivi 

dalla data del verbale di consegna; 

 

Considerato: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 08/11/2021 con il quale sono stati determinati i Comuni 

a cui spetta il contributo previsto dall’art. 1 commi 139 e 139 bis della legge 145/2018 nella 

linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 

energetica dei Comuni – M2C4 - Investimento 2.2 nell’ambito del PNRR” (Decreto del 

Direttore Centrale per la finanza locale dell’11 Novembre 2021) ed è stato individuato il 

Comune di Ronco Scrivia come  assegnatario di un contributo di Euro 602.705,00 relativamente 

all’opera codice CUP F98C18000170001 “Interventi di miglioramento sismico scuola De 

Amicis e La Matita Magica”; 

 

Atteso che: 

- con nota via PEC prot. n. 1994 del 23/02/2022 è stato chiesto alla S.U.A (Stazione Unica 

Appaltante della Città Metropolitana di GENOVA) di provvedere allo svolgimento della 

procedura di gara volta all’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione dei lavori 

in questione, come previsto dalla normativa vigente;  

- la Città Metropolitana di GENOVA – Stazione Unica Appaltante ha comunicato tramite nota 

prot. n. 11060/2022 (ns. prot. n. 2202) del 01/03/2022 inviata a mezzo pec , la propria 

disponibilità a svolgere la procedura di gara relativa all’individuazione dell’operatore 

economico per l’esecuzione dei lavori relativi a “Interventi di miglioramento sismico scuola De 

Amicis e La Matita Magica”, subordinando l’accoglimento della richiesta all’invio del progetto 

esecutivo approvato, verificato e validato entro 5 giorni dal ricevimento della pec stessa; 

- con nota via PEC prot. n. 2241 del 02/03/2022 è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante 

della Città Metropolitana di GENOVA quanto necessario per acquisire tutti gli elaborati tecnici 

relativi al succitato progetto esecutivo approvato, verificato e validato; 

 

Dato atto che: 

- con determinazione n. 70 del 14 marzo 2022 sono state approvate le modifiche di adeguamento 

alla normativa vigente apportate al progetto esecutivo (relativamente all’aggiornamento cartigli 

agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento 

UE 2021/241), allo schema di contratto ed al capitolato di appalto ed è stata indetta la procedura 

negoziata senza bando per interventi di miglioramento sismico scuola De Amicis e La Matita 

Magica; 

- con la sopracitata determinazione a contrarre si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante 

della Città Metropolitana di Genova di indire la procedura negoziata in oggetto e si è approvata 

la documentazione di gara predisposta di concerto con gli uffici del Servizio Stazione Unica 

Appaltante; 



 

- in data 15 marzo 2022 presso la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova 

si è tenuta la seduta riservata per l’individuazione degli operatori economici da invitare tra gli 

iscritti all’Elenco Telematico della Città Metropolitana di Genova, istituita sulla piattaforma 

Sintel; 

- in data 15 marzo 2022 è stato inviato tramite piattaforma telematica Sintel l’invito a presentare 

offerta a n. 20 operatori economici, così come sopra individuati; 

- entro il 04 aprile  2022 ore 12:00, termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dalla 

lettera di invito, non sono pervenute offerte tramite la piattaforma Sintel, così come risultante 

dal verbale di seduta pubblica di gara in data 05 aprile 2022 . 

 

Richiamata la nota prot. n. 3220 del 5 aprile 2022 con cui la Stazione Appaltante ha trasmesso il 

verbale di seduta di apertura delle buste amministrative da cui si evince l’assenza di offerte e con la 

quale l’Amministrazione ha chiesto al Comune di Ronco Scrivia di determinarsi in merito alla modalità 

di prosieguo dell’attività; 

 

Dato atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso con PEC a questo Comune la Determinazione 

Dirigenziale n. 716/2021 di presa d’atto di gara deserta e l’avviso di esito della stessa; 

 

Richiamata la nota prot. n. 3247 del 6 aprile 2022 con cui il Comune ha richiesto alla Stazione Unica 

Appaltante della Città Metropolitana di Genova di provvedere allo svolgimento della nuova procedura 

di gara; 

 

Preso atto dell’esigenza di procedere con estrema celerità all’aggiudicazione dei lavori in argomento 

rispettando le tempistiche indicate dall’art. 1 comma 143 della Legge 145/2018, e nel contempo 

garantire l’avvio dell’intervento a conclusione dell’Anno Scolastico 2021/22, favorendo la massima 

partecipazione degli operatori economici; 

 

Visto l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte nonché l’art. 192 del TUEL; 

 

Il Responsabile del Procedimento ha proposto il seguente sistema di affidamento dei lavori di cui 

trattasi per la scelta del contraente:  

− Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 

50/2016, con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 

32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall’art. 52 del Decreto Legge n. 

77, convertito dalla L. 108/2021, e all'art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

− Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) del d. lgs. n. 

50/2016, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri 

oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo 

significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del 

progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali. Il prezzo più basso verrà determinato 

mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara con l’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016. L’esclusione 

automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci ai sensi 

dell’art. 97comma 8 del D.lgs. 50/2016; 

 

Considerato altresì che: 

- per la partecipazione i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 ed in 

particolare: 



 

o per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG 1 EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI classifica livello II -  importo lavori € 457.703,98 pari al 100% del 

valore complessivo dell’opera; 

- in fase esecutiva, qualora l’operatore economico non ritenga di eseguire totalmente le 

lavorazioni direttamente, in caso di partecipazione in forma singola, o tramite un’impresa 

mandante in possesso delle relative qualificazioni, nel caso di associazione temporanea di tipo 

verticale, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 modificato dalla legge n. 

108/2021; 

- per i lavori di cui alla categoria prevalente OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI liv II, pari 

100% del valore complessivo dell'opera, si stabilisce che le seguenti lavorazioni devono essere 

eseguite dall'appaltatore e, pertanto, NON possono essere subappaltate: 

- CME tabella riassuntiva interventi – intervento 6 “Realizzazione fondazioni in c.a. setti” – 

esecuzione diretta al 100% 

- CME tabella riassuntiva interventi – intervento 7 “Rinforzo strutturale di alcune travi al 

piano terra e realizzazione di nuovi solai al p.t.” – esecuzione diretta al 100% 

- CME tabella riassuntiva interventi – intervento 8 “Setti in c.a.” – esecuzione diretta al 100% 

- CME tabella riassuntiva interventi – intervento 17 “Rifacimento scala setto 9” – esecuzione 

diretta al 100% 

 

Vista la complessità delle lavorazioni altamente specializzate previste nella categoria in argomento e la 

volontà di ridurre la compresenza di imprese e lavoratori autonomi per una maggiore tutela della salute 

e della sicurezza si stabilisce che debbano essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice le 

lavorazioni corrispondenti alla quota del 62,91% della categoria prevalente. 

E’ ammesso l’avvalimento per le opere di cui alla categoria OG1 secondo la disciplina contenuta 

nell’art. 89 del D. lgs. 50/2016. 

 

In relazione alle specifiche richieste  ai sensi del Decreto del  Ministero del Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare  del  11/10/2017 ad oggetto “ Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici” gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso di una registrazione EMAS 

(Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 

ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o 

secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate 

da organismi di valutazione della conformità, in corso di validità; 

 

L’ Amministrazione corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% in ottemperanza all’art. 35 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 207, comma 1, del d.l. 19 

maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pagamenti in acconto al maturare di stato 

di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis 

del D.Lgs. 50/2016 al raggiungimento di un importo pari al 25% (venticinque per cento) dell’importo 

contrattuale e il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016, con 

le modalità indicate nel contratto; 

 

L’offerente è obbligato a costituire una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 Decreto 

Legislativo 18 aprile 2018, n. 50 pari a € 9.154,08, salvo quanto previsto all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 

50/2016. 

 

L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 

50/2016 e una polizza di assicurazione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, come previsto dagli 

art. 2.7 e 2.8 del capitolato speciale d’appalto; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di 

realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto 



 

costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, così come definito 

dall’art. 3 comma 1 lett., del citato Decreto; 

  

Dato atto che, in relazione alla peculiarità dei luoghi oggetto dell’intervento e costituendo carattere di 

sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire un’offerta circostanziata e in 

aderenza alla specificità del presente appalto, è obbligatorio il sopralluogo assistito da effettuarsi da 

parte di personale dell’operatore economico partecipante alla gara;  

 

Dato atto che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario 

Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con D. 

G.C. n. 7 del 05/02/202 che prevede un importo lavori in appalto di € 457.703,98 (di cui  € 434.930,66 

posto a base di gara da assoggettare a ribasso ed € 22.773,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso), con espletamento di una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con inversione 

procedimentale, con delega alla SUAM della Città Metropolitana di GENOVA dell’espletamento 

della procedura di gara con sistema informatico SINTEL, e con valutazione delle offerte sulla 

base del criterio del minor prezzo”; 

Ritenuto altresì, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali 

all’art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla 

legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiede a pena 

di esclusione quanto segue: 

- agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda 

di partecipazione, copia dell’ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE 

redatto ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della 

sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini 

previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale 

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale 

di Parità; 

- a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto 

agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68; 

Considerato che, a mente delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali 

nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse 

del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve 

periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da 

quelli prevalenti nel sistema economico nazionale; 

Ritenuto quindi di stabilire che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello 

nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2020 nel settore costruzioni l’imposizione del 

raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie 

per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali 

determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche strutturali delle mansioni da 

svolgere; 

Rilevata conseguentemente l’opportunità di stabilire a carico di tutti gli operatori economici l’obbligo 

di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di assumere l’obbligo assunzionale relativo alla quota 

percentuale del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 

attività ad esso connesse o strumentali limitato esclusivamente all’occupazione giovanile (persone di età 

inferiore ai 36 anni) ; 



 

 

Accertato che: 

 

- il CUP acquisito è il seguente: F98C18000170001; 

 

- il CPV è il seguente  45262522-6; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Rilevato che  i suddetti elementi sono evincibili dalla progettazione esecutiva approvata con la D.G.C. 

n. 7 del 05.02.2022, e dalla documentazione predisposta per la procedura negoziata in trattazione;  

 

Vista l’attestazione dello stato dei luoghi, resa ai sensi dell’art 4 del D.M. MIIT n° 49 del 7 marzo 2018, 

in data 4/02/2022, a firma del Direttore dei lavori Mirko Pastrovicchio., agli atti del Comune; 

 

Visto il Verbale di validazione del progetto definitivo- esecutivo, secondo quanto disposto dall'art. 26 

del  D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a firma del Responsabile Unico del Procedimento, come da 

verbale datato 04.02.2022; 

 

Visto che la Stazione Unica Appaltante provvederà all’assunzione del Codice Identificativo di Gara 

C.I.G., assumendo provvisoriamente a proprio carico il relativo onere e attribuendo lo stesso al 

Responsabile del Procedimento di Gara da individuarsi nella Arch. Cristina Gandolfo; 

 

Dato atto che il CIG è richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

smi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;  

 

Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto lo 

schema del bando ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;  

 

Rilevato altresì che alla procedura la Stazione Unica Appaltante ha attribuito l’ID 4532;  

 

Dato atto che:  

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Sabrina Bartolini nominata con atto di nomina 

Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 05.02.2022; 

- il Responsabile del Procedimento di gara è la Arch. Cristina Gandolfo funzionario del Servizio 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova; 

Accertata, per quanto di competenza, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente 

atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti:  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con particolare riferimento all’art.107, comma 1, 

comma 2, comma 3, comma 6, all’art.109 comma 2, e all’art.183; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

- le Linee guida n.4 dell’ANAC, agg. 01.03.2018; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità ; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 



 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare quanto citato in premessa; 

 

2. di dare atto che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviata 

con determinazione n. 70 del 14 marzo 2022 riguardante i lavori in argomento, è andata deserta 

poiché, entro il termine perentorio del 04/04/22 ore 12:00, non è pervenuta nessuna offerta come 

risulta da Determinazione Dirigenziale n. 716/2021 del Servizio Stazione Unica Appaltante della 

Città Metropolitana di Genova di presa d’atto di gara deserta; 

 

3. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’avvio della procedura per 

l’affidamento degli “Interventi di miglioramento sismico scuola De Amicis e La Matita 

Magica”, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con inversione 

procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla 

Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall’art. 52 del Decreto Legge n. 77, convertito dalla 

L. 108/2021, e all'art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

4. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis) del d. lgs. n. 50/2016 e che il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso 

sull’importo lavori posto a base di gara con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente 

basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016. L’esclusione automatica non opera 

qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci ai sensi dell’art. 97, comma 8, 

del D.lgs. 50/2016; 

 

5. Di dare atto che, secondo le disposizioni contenute nel Progetto Esecutivo con riferimento a “ 

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, gli operatori economici 

partecipanti dovranno essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 

1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 

ecogestione e audit) in corso di validità, oppure di una certificazione secondo la norma 

ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o 

internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità, in corso di 

validità; 

 

6. Di dare mandato alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

GENOVA per l’espletamento della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, secondo 

le modalità ed indicazioni specificate in premessa; 

 

7. Di approvare lo schema di bando ed i relativi allegati di gara, predisposti dalla S.U.A., cui è 

stato attribuito l’ID 4532 avente ad oggetto “Interventi di miglioramento sismico scuola De 

Amicis e La Matita Magica”: tutto conservato in atti, agli atti del Comune prot. n° 3459 del 

13.04.2022; 

 

8. Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52 

e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutta la documentazione necessaria alla 

partecipazione alla procedura e alla formulazione dell’offerta saranno resi disponibili in formato 

elettronico 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 e pertanto la procedura 

sarà gestita interamente con sistema telematico; 



 

9. Considerato che ai sensi degli articoli 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 lo schema di bando di gara e che la 

pubblicità legale sarà soddisfatta 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 nonché all’albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori; 

 

10. Di dar atto che, essendo l’importo dei lavori a base di gara Euro 457.703,98 e pertanto inferiore 

alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 20216 n. 50, i termini 

di scadenza previsti dal bando per la presentazione delle offerte possono essere determinati 

applicando la facoltà di riduzione prevista dall’art. 36 comma 9 del citato Decreto; 

 

11. Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 s.m.i., 

il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 

evincibili dal progetto esecutivo approvato dalla G.C. con delibera n. 7 del 05.02.2022 come 

modificato ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente con Determina a contrarre n. 70 del 

14 marzo 2022 e dalla documentazione predisposta per la procedura aperta in trattazione; 

 

12. Di dare atto che la spesa relativa al quadro economico complessivo dell’intervento per un 

importo di Euro 602,704.48 oneri fiscali compresi, finanziata con contributo del Ministero 

dell’Interno confluito nel PNRR, trova copertura finanziaria al  cap. 3166 codice bilancio 08.02-

2.05.99.99.999 (cap. entrata 3172 codice bilancio 4.05.04.99.999) del bilancio di previsione 

2021/2023 annualità 2022 per € 200.000 e annualità 2023 per € 402.704,48; 

 

13. Di dare atto che all’assunzione del codice identificato di gara (CIG) provvederà la Stazione 

Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, attribuendo lo stesso al Responsabile del 

procedimento di gara da individuarsi nella Dott.ssa Cristina Gandolfo; 

 

14. Di dare atto che la spesa necessaria al contributo previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 

23/12/2005 n. 266 e della Delibera Anac n. 1121 del 29/12/2020 a favore di ANAC ammonta a 

€ 225,00, anticipato dalla Città Metropolitana di Genova, che sarà successivamente rimborsata 

da parte di questo Comune; 

 

15. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Ronco Scrivia, il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per le procedure di gara finalizzate alla realizzazione dei “Interventi di 

miglioramento sismico scuola De Amicis e La Matita Magica”, è il Geom. Sabrina Bartolini; 

 

16. di dare atto che: 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

soggiace agli obblighi di cui all’art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento;  

- il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa è stata apposta 

sulla Determinazione  n. 70 del 14 marzo 2022; 

- la presente determinazione: 

• verrà trasmessa all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

• verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni; 

• è esecutiva dal momento dell’apposizione della sua sottoscrizione da parte del 

Responsabile di Area competente. 



 

 

Modalità e termini di impugnazione 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to (Geom. Sabrina Bartolini) 

 

 

 

 

Copia per uso amministrativo. 


