Il presente atto è pubblicato sul
sito SUA dal 4 giugno 2021
Proposta n. 1305 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica

Atto N. 1169/2021

Oggetto: LAS.20.00015 (SER19.00004) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
E ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - VIA GIO' BATTA GHIO, I.S.S. CABOTO - LOTTO
I - 16043 CHIAVARI (GE). CUP D28E18000430004 .
In data 01/06/2021 il dirigente NARI DAVIDE, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato
all’edilizia scolastica, 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 Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4/2021 del 20/01/2021, di approvazione
del Bilancio di Previsione Triennale 2021-2023.
Vista la determinazione del Sindaco metropolitano n. 21/2021 del 07/04/2021 avente ad
oggetto: Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023: Approvazione.
Visto il decreto legge n. 22/2020 convertito in legge n. 41/2020, recante: «Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica».
Atteso che con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto
alla nomina dell’Ing. Davide Nari, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, a SubCommissario per l’edilizia scolastica, con l’attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate
dall’articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020.
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1513/2020 del 14/08/2020 di istituzione e nomina dei componenti
della struttura di supporto al Commissario Straordinario per l’edilizia scolastica ai sensi dell’art. 7 ter del
D.L. n. 22/2020.
Atteso che l’art. 1 comma 812 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021),
ha disposto la proroga delle funzioni di Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica dei Sindaci e
Presidenti di provincia fino al 31 Dicembre 2021.
Premesso che:
- con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 3/2018 del 03/01/2018 è stato autorizzato
un finanziamento, consistente nella stipulazione di appositi mutui, con oneri di ammortamento a totale
carico dello Stato, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in
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sicurezza, adeguamento sismico e efficientamento energetico di immobili adibiti all’istruzione scolastica
statale di proprietà degli enti locali;
- con Atto Dirigenziale n. 166/2018 del 30/01/2018 l’Ing. Gianni Marchini è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento, per l’espletamento delle procedure di competenza del Servizio Edilizia;
- con D.G.R. n. 192/2018 del 30/03/2018 la Regione Liguria ha approvato le procedure di selezione per
la
formazione della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018/2020
- la selezione prevedeva come condizione minima la presentazione di verifica di vulnerabilità sismica e
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per l’inserimento nella graduatoria degli interventi
finanziabili nell’annualità 2018 (Graduatoria 1), e la presentazione di Documenti di Indirizzo alla
Progettazione per l’inserimento nelle annualità successive (Graduatoria 2);
- con Atto Dirigenziale n. 1233/2018, del 18/06/2018, è stato approvato in linea tecnica il Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento in oggetto, per l’importo di € 1.128.000,00, iva
compresa;
- con atto dirigenziale n. 1237/2018 del 18 giugno 2018 sono stati approvati n. 9 documenti di indirizzo
alla progettazione ai fini della presentazione delle domande per l’accesso al finanziamento di cui sopra;
- il Servizio Edilizia ha presentato n. 13 domande corredate da n. 4 Progetti di Fattibilità e n. 9
Documenti di Indirizzo alla Progettazione;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 2440 del 15/11/2018 è stato approvato il Piano
Annuale 2018 di cui alla Graduatoria 1, nell’ambito del quale sono stati ammessi a finanziamento, i
seguenti n. 3 interventi sui 4 presentati dalla Città Metropolitana di Genova, per l’importo complessivo
di €. 4.921.440,67:
1. Istituto Marsano via Scuola dell’Agricoltura Genova S. Ilario (adeguamento sismico e
antincendio) – importo progetto € 1.128.000 (interamente finanziato)
2. Istituto In memoria dei Morti per la Patria via Castagnola Chiavari (adeguamento sismico e
antincendio) - importo progetto € 1.946.000 (interamente finanziato)
3. Istituto Caboto via Ghio Chiavari (adeguamento sismico) – importo progetto € 2.084.000
(finanziamento di € 1.847.440,67 e co-finanziamento a carico della CM di 236.559,33);
- con Atto Dirigenziale n. 2342/2019 del 11/10/2019, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Davide Nari, in sostituzione dell’Ing. Gianni Marchini;
- con Atto Dirigenziale n. 2969 del 12/12/2019, è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dell’intervento di adeguamento sismico per
I.I.S.S. Caboto, Via Ghio 2 Chiavari (GE) – CEA, all’Operatore Economico RTP Mythos Consorzio
stabile SCARL/Dodi Moss Srl/Arch. Nicola Chiari, di Aosta, per l’importo di € 137.550,20, iva compresa;
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- con Atto Dirigenziale n. 1268/2020 del 15/07/2020, è stato approvato il progetto definitivo, relativo
all’intervento in oggetto;
- con Decreto del Ministro dell’Istruzione n.163/2020 del 26/11/2020, sono stati fissati i termini per la
proposta di aggiudicazione alla data del 30/06/2021;
Considerato che:
- in data 19/05/2021, i tecnici incaricati hanno espletato la progettazione esecutiva affidata loro,
presentando gli elaborati progettuali necessari, agli atti della pratica;
- con Atto di Validazione del 25/05/2021, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 26,
comma 8, del D.lgs 50/2016, ha validato il Progetto Esecutivo, sulla base delle verifiche effettuate,
come risulta dalla Relazione di Verifica del Progetto Esecutivo, agli atti della pratica.
- il Quadro economico relativo al progetto esecutivo risulta così articolato:
Importo
IMPORTO LAVORI
a)
b)

Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)
Totale Lavori

1.520.618,52
103.512,00
1.624.130,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1
2
3
4
5
6

Rilievi, accertamenti e indagini
Imprevisti (Iva inclusa)
Spese di progettazione ed esecuzione
Contributi previdenziali obbligatori 4%
Spese per incentivi (art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016)
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche

7

8.366,25
29.950,33
170.757,60
6.830,30
32.482,61
10.000,00
157.075,76

I.V.A10% ed eventuali altre imposte sui lavori
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci

39.069,34
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I.V.A 4% per opere adeguamento barriere architettoniche

5.337,29

Totale somme a disposizione

459.869,48

IMPORTO TOTALE PROGETTO

2.084.000,00

Visti:
- l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che le Stazioni Appaltanti, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte.
- l’attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi, del 21/05/2021.
Dato atto dell’interesse pubblico all’affidamento dell’intervento di adeguamento sismico e alla normativa
antincendio – Via Giò Batta Ghio, I.I.S.S. Caboto – Lotto I – 16043 Chiavari (GE).
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto il seguente sistema per la scelta
del contraente:
a)

b)

Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.L.gs. 50/2016, con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del Decreto
Legge n. 32/2019, convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, all’art. 8, comma 7, lett. c) Decreto
Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 e all’art. 133,
comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
L’utilizzo della facoltà di inversione procedimentale sopracitata consente, in ragione dell’urgenza di
affidare l’esecuzione entro il termine stabilito dal D.M. 163/2020:
di esaminare le offerte economiche presentate, prima della verifica dell’idoneità dei
concorrenti;
di conciliare le esigenze di celerità e speditezza procedimentale con quelle di
massima partecipazione e concorrenzialità delle procedure di affidamento, rispondendo
nel contempo alle esigenze della Stazione Unica Appaltante di garanzia del confronto
competitivo, di contenimento e di concentrazione dei tempi di svolgimento delle
procedure;
il rispetto del termine di conclusione del procedimento, di cui all’art. 1, comma 1, del
Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120;
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 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.
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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 sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci ;
c)

Tipologia d’appalto: a corpo

d)

Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

e)

Sopralluogo: non obbligatorio, poiché ritenuto non strettamente indispensabile in ragione della
tipologia dell’appalto, e in conformità alla facoltà consentita all’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto
Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120.

f)

Lotti: L’intervento viene suddiviso in n. 2 lotti funzionali in quanto, in fase di progettazione
definitiva, con l’approfondimento delle indagini sul manufatto, si è riscontrato che gli interventi
strutturali previsti di miglioramento sismico determinano la necessità di ulteriori risorse economiche
al momento non disponibili.
Al fine di garantire la realizzabilità di almeno parte dell’intervento si è quindi verificata la
possibilità di suddividere il progetto in due distinti lotti, corrispondenti alle due unità strutturali da
disgiungere:
- primo lotto: si realizza l’adeguamento sismico dell’unità strutturale corrispondente al corpo
principale, la realizzazione del giunto sismico, l’adeguamento antincendio e l'abbattimento delle
barriere architettoniche del complesso.
- secondo lotto: da finanziare in seguito con altre risorse, prevedrebbe l'adeguamento sismico
della sola unità strutturale corrispondente al corpo laterale.
Dato atto che con nota Prot. n. PG/2020/ 434027, la Regione Liguria ha fornito nulla osta alla
suddivisione del progetto in due lotti con la conseguente realizzazione nell’immediato del I lotto
(adeguamento sismico dell’unità strutturale corrispondente al corpo di fabbrica principale,
realizzazione giunto sismico, adeguamento antincendio e abbattimento BBAA per complessivi €
2.084.000,00).
Preso altresì atto che:

a)

l'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta a €. 1.624.130,52 di cui:

€. 1.520.618,52

importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta

€. 103.512,00

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

b)

sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione tecnica: I concorrenti devono essere in possesso
dei requisiti di qualificazione tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e del D.P.R. 207/2010, per le seguenti lavorazioni:
-

categoria prevalente OS21 Opere strutturali speciali - livello III bis - importo lavori €
1.256.051,25 pari al 77,337% del valore complessivo dell’opera;

-

opere scorporabili OG1 Edifici civili e industriali - livello II - importo lavori € 368.079,27
pari al 22,663 % del valore complessivo dell’opera;
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Per i lavori relativi alla/e categoria/e OS30-OS3-OS28-OS4, vige l’obbligo d’esecuzione da parte
d’installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.
c)

le suddette lavorazioni possono essere realizzate dall’esecutore, direttamente o tramite
un’impresa mandante nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, oppure subappaltabili,
qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede d’offerta, esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni, alle condizioni di legge e del capitolato speciale.
L’affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 che, a
seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del
27/11/2019, non trovano applicazione.
I lavori di cui alla/e categoria/e OS30, OS3, OS28, OS4 e OG1 (lavorazioni a qualificazione
obbligatoria), possono essere realizzate dall’esecutore solo se in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.

d)

In relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, nell’appalto in oggetto sono così
individuate:
1) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
2) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
3) noli a freddo di macchinari;
4) fornitura di ferro lavorato;
5) noli a caldo;
6) autotrasporti per conto di terzi;
7) guardianìa dei cantieri.

e)

Il termine utile per la realizzazione dei lavori è di giorni 365 (trecentosessantacinque), naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori;

f)

sulla contabilità e sui pagamenti: l’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 35
comma 18 del D.Lgs. 50/2016, l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa.
L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore 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, a Euro 320.000,00.
Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari
alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare
della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque
superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.
Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento
lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il
certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell’emissione della fattura
di acconto.
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Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione,
entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30
(trenta) giorni.
g)

l’appaltatore è obbligato a costituire una polizza di assicurazione, ai sensi dell’art. 103 comma 7
del D.Lgs. 50/2016, a copertura di:

Opere

Importo contrattuale

Opere preesistenti

€ 500.000,00

(IVA COMPRESA)

Demolizioni: (importo minimo)

€ 500.000,00

(IVA COMPRESA)

Responsabilità civile per danni

€ 500.000,00

(IVA COMPRESA)

h)

ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi dell’intervento:
·
C.U.P. (codice unico progetto) : D28E18000430004
·
C.U.I. (codice unico intervento) : L80007350103201900057
· all’assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante
attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi nel nel
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Procedure di Gara – Stazione Unica Appaltante Dott.ssa
Cristina Profumo;

Dato atto che la spesa di € 2.084.000,00 =IVA compresa, è stata già impegnata per:
 € 137.380,64: su pren. n. 1605/2019, impegno 3227/2019, Codice 04022.02, Azione 2002726,
per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell’intervento in oggetto;
 € 169,50: su pren. 2180/2020, impegno n. 2310/2020, Codice 04022.02, Azione 2002726,
sempre per il medesimo incarico;
 € 10.206,83: su pren. 2181/2020, impegno n. 4616/2021, Codice 04022.02, Azione 2002726,
per l’incarico di indagini strutturali presso l’istituto in oggetto;
per un totale di € 147.757,03.
Dato, quindi, atto che la spesa residua di € 1.936.242,97 può trovare copertura finanziaria
nell’ambito del finanziamento di cui alla L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici E Decreto
Regionale n. 2440/2018 imputato negli stanziamenti di bilancio al Codice 04022.02 Azione 2002726,
nonché in una porzione di cofinanziamento con risorse proprie del bilancio dell’Ente, così come indicato
nel frontespizio del presente atto.
Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto,
in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo schema di bando di gara ed i relativi
allegati, conservati agli atti, cui è stato attribuito l’ID 4505.
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Precisato che, ai sensi dell’art. 7 ter, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 22/2020 convertito in
legge n. 41/2020, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, il termine minimo previsto all’art. 60 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 viene derogato, e stabilito in dieci giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
Rilevato che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 52 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il bando di gara e tutta la documentazione necessaria alla
partecipazione alla procedura e alla formulazione dell’offerta saranno resi disponibili in formato
elettronico, sia sul sito della S.U.A. della Città Metropolitana di Genova sia sulla piattaforma di Eprocurement “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 ai sensi degli articoli 73 e 36 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e dell’art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità legale sarà soddisfatta, mediante pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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 per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un
quotidiano a prevalente diffusione locale;
Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto esecutivo, della determinazione a contrarre
nonché dello schema di bando di gara e dei relativi allegati;
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 d.p.r. n. 62/2013;
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’ Ing. Davide Nari, 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 per 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 Sub-Commissario delegato all’Edilizia
scolastica 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;
IL SUB-COMMISSARIO
DECRETA
1)
di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento sismico e alla normativa
antincendio – Via Giò Batta Ghio, I.I.S. Caboto – Lotto I – 16043 Chiavari (GE), composto dagli
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elaborati richiamati in premessa e suddiviso economicamente secondo il Quadro economico sopra
riportato, per un importo complessivo di €. 1.128.000,00 (Iva compresa);
2)

di dare atto che la spesa di 2.084.000,00=, I.V.A. compresa, è già stata impegnata per €
147.757,03, così come indicato in premessa;

3)

di dare atto che la spesa residua di € 1.936.242,97 può trovare copertura finanziaria nell’ambito
del finanziamento di cui alla L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici E Decreto Regionale n.
2440/2018 imputato negli stanziamenti di bilancio al Codice 04022.02 Azione 2002726, nonché in
una porzione di cofinanziamento con risorse proprie del bilancio dell’Ente, Codice 04022.02,
Azione 2002931, così come indicato nel frontespizio del presente atto;
4)
l’avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto
secondo il seguente sistema proposto dal Responsabile del Procedimento e sulla base degli
elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nei documenti progettuali:
a)

Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.L.gs. 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 all’art. 8, comma
7, lett. c) Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n.
120 e all’art.133 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

b)

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.
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 sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a dieci;

c)

Tipologia d’appalto: a corpo

d)

Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

e)

Sopralluogo: non obbligatorio, poiché ritenuto non strettamente indispensabile in ragione
della tipologia dell’appalto, in conformità alla facoltà consentita all’art. 8, comma 1, lett. b)
del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120

5)

di approvare lo schema di bando di gara al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto ID
****, avente ad oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta con inversione procedimentale,
ai sensi dell’art. 60 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell’art. 1, comma 3, del decreto
legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e all'art. 133, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché i relativi allegati, tutto conservato in atti;

6)

di dare atto che il bando di gara e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla
procedura e alla formulazione dell’offerta saranno 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;
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7)

di dare atto che i documenti costituenti il Progetto esecutivo e il bando di gara con i suoi allegati
e la documentazione di gara, ancorché allegati alla presente determinazione dirigenziale non
vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente
alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per
l’eventuale proposizione dell’azione di impugnazione;

8)

di dare atto che ai sensi degli articoli 73 e 36 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e dell’art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità legale sarà soddisfatta, mediante pubblicazione
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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 per estratto su un quotidiano a diffusione
nazionale e un quotidiano a prevalente diffusione locale;

9)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 ter, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 22/2020
convertito in legge n. 41/2020, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, il termine
minimo previsto all’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 viene derogato, e stabilito
in dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

5)

di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per
l'espletamento delle procedure per l’affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni
specificate in premessa, e per la stipulazione del contratto;

6)

di dare atto che all’assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione
Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi
nel Dirigente della Stazione Unica Appaltante dell’Ente.

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.

DATI CONTABILI

Importo
S/E

Codice

Cap.

Azione
Euro

ENT
RAT
A

40200.01

0

4002697 +

Pre
nota
zion
e
N.

Impegno
Ann
o

N.

Accertamento

Anno

3.186.440,67

CUP

CIG

2021

D28E18
000430
004

N.
29

Note: LAVORO 22
USC
ITA

04022.02

0

2002931 +

236.559,33

66

2021

D28E18
000430
004

67

2021

D28E18
000430

Note: Cofinanziamento: annualità 2022
USC
ITA

04022.02

0

2002726 +

192.547,70
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004
Note: Annualità 2021
USC
ITA

04022.02

0

2002726 +

1.004.892,97

67

2021

D28E18
000430
004

200.000,00

34

2022

D28E18
000430
004

302.242,97

2180

2020

D28E18
000430
004

Note: Annualità 2022
USC
ITA

04022.02

0

2002726 +

Note: Annualità 2022
USC
ITA

04022.02

0

2002726 +

Note: Annualità 2021
TOTALE ENTRATE:

+

3.186.440,67

TOTALE SPESE:

-

1.936.242,97

Sottoscritta dal Sub-Commissario
delegato all’Edilizia scolastica
(NARI DAVIDE)
con firma digitale
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Proposta n. 1305 /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 Gestione e contratti
Oggetto: LAS.20.00015 (SER19.00004) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO - VIA GIO' BATTA GHIO, I.S.S. CABOTO - LOTTO I - 16043
CHIAVARI (GE). CUP D28E18000430004

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

ENT 40200.0
RAT
1
A

Cap.
0

Azione
4002697 +

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

3.186.440,67

Accertamento
N.

Anno

29

2021

CUP
D28E180
0043000
4

Note: LAVORO 22 - Legge 128/2013 Edilizia scolastica Decreto regione 2440/2018
USC 04022.0
ITA
2

0

2002931 +

236.559,33

66

2021

D28E180
0043000
4

2021

D28E180
0043000
4

Note: Cofinanziamento: annualità 2022 FINANZ. 135 - avanzo 2016
USC 04022.0
ITA
2

0

2002726 +

192.547,70

67

Note: Annualità 2021 LAVORO 22 - Legge 128/2013 Edilizia scolastica Decreto regione 2440/2018
USC 04022.0
ITA
2

0

2002726 +

1.004.892,97

67

2021

Note: Annualità 2022 LAVORO 22 - Legge 128/2013 Edilizia scolastica Decreto regione 2440/2018
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D28E180
0043000
4

CIG

Proposta n. 1305 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
USC 04022.0
ITA
2

0

2002726 +

200.000,00

34

2022

D28E180
0043000
4

Note: Annualità 2022 LAVORO 22 - Legge 128/2013 Edilizia scolastica Decreto regione 2440/2018
USC 04022.0
ITA
2

0

2002726 +

302.242,97

218
0

2020

D28E180
0043000
4

Note: Annualità 2021 LAVORO 22 - Legge 128/2013 Edilizia scolastica Decreto regione 2440/2018
TOTALE ENTRATE: +

3.186.440,67

TOTALE SPESE: +

1.936.242,97

Genova li, 01/06/2021
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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