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Determinazione N. 1782/2022 
 

Oggetto: ID4541 - PNRR M4.C1.I3.3 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA' 
MULTILOTTO. APPROVAZIONE RETTIFICHE ERRORE MATERIALE ALLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA DEI LOTTI 1 E 2. 

 
In data 02/08/2022 il dirigente SINISI PAOLO, 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. 43/2021 del 15/12/2021, con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024, nonché la successiva Deliberazione del 
Consiglio Metropolitano n. 9 del 27/04/2022 di variazione; 

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione 
definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova"; 

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Piano 
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 obiettivi strategici, operativi, esecutivi, 
risorse umane, strumentali e finanziarie, adottato in coerenza con il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), nonché la successiva variazione approvata con Determinazione n. 32 del 
19/05/2022; 

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 “Piano della buona 
amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza”; 

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova; 

Visto l’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (c.d. decreto 
Semplificazioni-bis) recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove stabilisce che il 
Responsabile Unico del Procedimento, con propria determinazione adeguatamente motivata, 
valida e approva ciascuna fase progettuale. 

Atteso che: 

- l’articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, 
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», prevede che, al fine di garantire la 
rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane 

copia informatica per consultazione



Proposta n. 2005 Anno 2022 
 
 
 

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

 

pag. 2/4 

operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 
del decreto legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina 
dell’Ing. Nari Davide, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub 
commissario per l’edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e 
richiamate dall’articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020; 

- con Decreto del Sub-commissario delegato per l’edilizia scolastica n. 1513/2020 del 
14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l’edilizia 
scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell’art. 7 ter del D.L. n. 22/2020; 

- l’art. 55 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, ha disposto la proroga 
delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di 
provincia fino al 31/12/2026; 

- visto il Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 1643/2022 con cui sono 
state delegate al dott. Paolo Sinisi, Direttore della Direzione Servizi Generali Scuole e 
Governance di questa Amministrazione, le funzioni di sub-commissario per l’edilizia scolastica 
con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall’articolo 7 ter del decreto 
legge n. 22/2020. 

- l’intervento in oggetto viene realizzato nell’ambito della suddetta struttura Commissariale; 

Considerato che i lavori in oggetto sono inseriti nell’elenco degli interventi annuali del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, adottato con determinazione del Sindaco 
Metropolitano n. 60 del 4 ottobre 2021 ed approvato in via definitiva con Deliberazione del 
Consiglio Metropolitano n. 43 del 15/12/2021 di adozione del DUP 2022/2024; 

Premesso che: 

- che con Determinazione n. 1717/2022 del 27/07/2022 è avviata la procedura di affidamento 
con modalità multilotto per i seguenti interventi: 

• LOTTO 1: “LAS.21.00009 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione 
delle coperture e dei serramenti: I.I.S.S. - Majorana Ettore / Giorgi G. - Via Allende 
Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + Liceo - Da Vinci Leonardo - Via Allende 
Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + "I.I.S.S. - Marsano Bernardo - Via Allende 
Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 – CUP D38B20000950001”; 

• LOTTO 2 – “LAS.21.00005 Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante 
ripristino delle opere in c.a.  e riqualificazione dei soffitti Liceo - Luzzati Emanuele – Via 
Ghio Gio Batta, 14 - Chiavari - 16043 – CUP D28B20000690001”; 

• LOTTO 3: “LAS.21.00007 Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione 
delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo -Via 
S. Rocco, 1 - Camogli - 16032 – CUP D38B20000980001 

• LOTTO 4: LAS.21.00003 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione 
dei prospetti dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.I.S.S. - Montale Eugenio/Nuovo 
I.P.C. -Via Archimede, 42-44-46 - Genova - Brignole – 16142 – CUP D38B20000980001”; 
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- che la gara è stata resa pubblica con identificativo ID4541 in data 29/07/2022 su sito della 
Stazione Unica Appaltante; 

- che, relativamente ai lotti 1 e 2, sono state riscontrate alcune incongruenze (computi metrici e, 
relativamente al Lotto 1 Incidenza manodopera, nei quali per mero errore materiale erano 
presenti categorie di opere non inserite nel relativo capitolato speciale) tra la documentazione 
tecnica di progetto allegata e i relativi capitolati speciali d’appalto e bandi pubblicati; 

- che il Responsabile unico del Procedimento per gli interventi compresi nei lotti 1 e 2 è l’ing. 
Angelo Allodi, nominato con Atto Dirigenziale n. 161/2022 del 01/02/2022; 

- che i progetti esecutivi degli interventi in questione sono stati elaborati rispettivamente da: 

• LOTTO 1: Architetto Mirella Pestarino, come da Decreto del Sub-Commissario delegato 
all’edilizia scolastica n. 572 del 21 marzo 2022; 

• LOTTO 2: Studio Tecnico Ing. Sacchi, come da Decreto del Sub-Commissario delegato 
all’edilizia scolastica n. 529 del 14 marzo 2022; 

Preso atto che i progettisti incaricati hanno, ciascuno per propria competenza, provveduto 
all’aggiornamento della documentazione tecnica con particolare riferimento ai computi metrici e, 
relativamente al Lotto 1 Incidenza manodopera, nei quali per mero errore materiale erano presenti 
categorie di opere non inserite nel relativo capitolato speciale; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dei seguenti elaborati rettificati, che si allegano alla 
presente in parte sostanziale e integrante: 

- Lotto 1 - LAS.21.00009 

EG_D_04_A_COMPUTO METRICO.pdf 

EG_D_05_A_INCIDENZA MANODOPERA.pdf 

- Lotto 2 - LAS.21.00005 

E-CME LICEO LUZZATI rev 2022-08-01.pdf 

Considerato che le suddette rettifiche non incidono sulla documentazione di gara compresi gli 
allegati tecnici non oggetto di rettifica e che pertanto rimangono invariati. 

Ritenuto altresì di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante per la pubblicazione della 
documentazione rettificata, dandone evidenza sul proprio sito istituzionale 
https://sua.cittametropolitana.genova.it/ 

Dato atto che l’interventi oggetto di affidamento sono finanziati con le risorse assegnate con 
DMIUR n. 13 del 8/01/2021 e incluso nel PNRR - “Finanziato dall'Unione Europea – 
NextGenerationEU” Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 – con nota MIUR n. 27102 del 
10/08/2021; 

Dato atto altresì che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari; 

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, dei 
dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'articolo 6 bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
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accesso ai documenti amministrativi”, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e 
svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, e 
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla protezione 
dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non 
eccedenza; 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’arch. Umberto Bigoni che attesta la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 
147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, 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, la Responsabile Unica del Procedimento 
attesta altresì la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
d.lgs. 267/2000; 

Per le motivazioni di cui in premessa; 

 

IL SUB COMMISSARIO DELEGATO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA 

DECRETA 

1. di approvare, le modifiche alla documentazione tecnica allegata al bando di gara ID4541, 
elencata in premessa e allegata al presente atto in parte sostanziale e integrante; 

2. di dare atto che le suddette rettifiche non incidono sulla documentazione di gara compresi 
gli allegati tecnici non oggetto di rettifica e che pertanto gli stessi rimangono invariati. 

3. di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante per la pubblicazione della documentazione 
rettificata, dandone evidenza sul proprio sito istituzionale 
https://sua.cittametropolitana.genova.it/ 

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del 
d.lgs. 50/2016, sul profilo dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Modalità e termini di impugnazione 

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del 
Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio 
online della Città metropolitana di Genova 

 
Sottoscritta dal Sub-Commissario 

(SINISI PAOLO) 
con firma digitale 
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