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Atto N. 1931/2022 

Oggetto: ID. 4540 PNRR APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "LAS.21.00019 INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX "MAESTRE PIE" VIA 
GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE)". -CUP D76I20000010001 CIG 
9304482D6F. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

 
In data 30/08/2022 il dirigente TOMBESI NORMA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43/2021 del 15/12/2021, con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024. 
 
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". 
 
Visto l’Atto 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). 
 
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. 
 
Richiamato il Decreto n. 1445 del 30 giugno 2022 del Sub Commissario delegato all’edilizia 
scolastica con il quale è stata indetta la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016, avente ad 
oggetto “LAS.21.00019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX 
“MAESTRE PIE” VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). CUP D76I20000010001 –  
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CIG 9304482D6F”, a cui è stato attribuito l’ID 4540; 
 
Richiamato il Decreto n. 1575/2022 del 12 luglio 2022 del Sub Commissario delegato all’edilizia 
scolastica con cui è stata disposta la rettifica parziale del Bando di gara e la conseguente proroga 
dei termini per la presentazione delle offerte dal 27 luglio 2022 alle ore 12.00 al 9 agosto 2022 alle 
ore 12:00. 
 
Considerato che la procedura in oggetto è gestita in conformità agli articoli 40 “Obbligo di uso dei 
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”, 52 “Regole 
applicabili alle comunicazioni” e 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per mezzo della piattaforma telematica 
di E-procurement “SINTEL” di ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della 
Regione Lombardia, alla quale la Stazione Unica Appaltante ha aderito; 
 
Considerato che nei termini prescritti dal bando di gara rettificato sono pervenute n. 3 (tre) 
domande di partecipazione, così come risultante dal sito SINTEL attraverso cui è stata condotta la 
procedura, come di seguito elencate: 
 

- CSI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE (cons. esecutrici E.S.O. STRADE S.R.L., 
I.L.S.E.T. S.R.L. e SIRCE S.P.A.), RTP incaricato composto da: BA + BURLANDO 
ARCHITETTURA s.t.p. s.r.l. - SERTEC srl - arch. Luca Di Donna (operatore n.1); 
 

- RTI MARCHETTI & C. SRL (mandatario) e GEOTECNA S.R.L. (mandante), RTP incaricato 
composto da:  ING. GATTI - ING. MONETA - geom. MILLACCI - ING. QUAGLIA -  ING. 
BONI - ING. SEGATORI - GEOL. TAMANTINI - ING. PURCHIARONI (operatore n. 2); 
 

- RTI DOPPIA C IMPIANTI (mandatario) - CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA 
(mandante e ausiliaria), RTP incaricato composto da: DE CUBELLIS INGEGNERIA 
S.R.L.S. - GEOL. VINCENZO DEL GENIO - ING. ROCCO LOMBARDI (operatore n. 3) 

 
Considerato: 
 
- che nel corso della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa svoltasi in 
data 10 agosto 2022 il Seggio di gara ha provveduto a verificare il numero e l’identità degli 
operatori economici partecipanti così come risultanti dalla piattaforma telematica SINTEL e 
rinviando ad un secondo tempo l’esame accurato della documentazione prodotta dai concorrenti 
stessi; 
 
- che il Seggio di gara, come risulta dal verbale relativo alla seduta riservata di ammissione, ha 
valutato l’ammissione degli operatori economici; 
 
- che, rispetto ai suindicati operatori economici, al termine dell’esame delle integrazioni 
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documentali prodotte, anche in seguito alle richieste di integrazione documentale volte a 
verificarne l’affidabilità professionale e l’integrità, è possibile procedere alla loro ammissione alla 
procedura in virtù delle motivazioni risultanti dai verbali allegati al presente atto per farne parte 
integrante e costitutiva; 
 
Atteso che, in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto, costituito dall’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e 
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori ammessi; 
 
Visti: 
 
- L’art. 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il quale prevede che “Fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuale da ciascuna stazione appaltante”; 
 
- l’art. 8 comma 7 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, 
e l’articolo 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021, che hanno disposto che fino al 30 giugno 2023, 
non trovino applicazione le norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relative all’obbligo 
di scegliere i commissari secondo la disciplina dell’art 78; 
 
Richiamato il disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto punto  18 in merito 
all’individuazione dei criteri  per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice; 
 
Ritenuto, opportuno individuare quali membri della commissione per la procedura su menzionata in 
base a criteri di professionalità, competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell’appalto, tre 
dipendenti dell’Ente; 
 
Ritenuto opportuno, in base ai curricula in atti conservati, individuare i seguenti componenti della 
Commissione Giudicatrice: 
 
- Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e mobilità della Città Metropolitana di 
Genova, in qualità di Presidente; 
 
- Ing. Daniela Camilletti, Funzionario presso la Direzione servizi generali, scuole e governance 
della Città Metropolitana di Genova, in qualità di membro esperto; 
 
- Ing. Claudio Gambaro, Funzionario presso la Direzione servizi generali, scuole e governance 
della Città Metropolitana di Genova, in qualità di membro esperto; 
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Ritenuto altresì opportuno di individuare nel Dott. Francesco Tiro, Funzionario presso il Servizio 
Stazione Unica Appaltante, il componente verbalizzante della Commissione; 
 
Preso atto delle dichiarazioni in tema di “Assenza di motivi ostativi a far parte della commissione 
giudicatrice e di incompatibilità degli stessi con i soggetti concorrenti” sottoscritte dai suddetti 
componenti e dal segretario verbalizzante, conservate agli atti e allegate al presente atto per farne 
parte integrante e costitutiva; 
 
Considerato che l’Ufficio Contratti del Servizio Stazione Unica Appaltante ha condotto i controlli di 
carattere generale su suddetti componenti della Commissione giudicatrice i quali hanno dato esito 
positivo, come risulta da email ordinaria del 29 agosto 2022 conservata agli atti; 
 
Rilevato che non è previsto alcun compenso ai dipendenti della Città Metropolitana di Genova 
partecipanti alla Commissione giudicatrice di gara sopra descritta a qualunque titolo; 
 
Precisato che alla Stazione Unica Appaltante, per mezzo dell’Ufficio Procedure di Gara, è 
demandata la convocazione delle sedute per l’apertura delle offerte tecniche e per l’apertura delle 
offerte economiche su disposizione della Commissione e l’invio delle comunicazioni agli offerenti 
previste dal codice dei contratti pubblici, mentre al segretario spetta la verbalizzazione delle sedute 
riservate di valutazione delle offerte tecniche; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano 
Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 
42 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, 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, nonché dei dipendenti e dei dirigenti 
che hanno ruoli procedimentali come previsto ex Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di 
Genova e 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; 
 
Preso atto che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con 
particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di 
non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice;
 
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da [nome e cognome], 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 
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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 non ha implicazioni contabili o finanziarie; 
 
per i motivi in premesse specificati 
 

DISPONE 

 
1) di approvare i verbali del seggio di gara allegati al presente atto per farne parte integrante e 
costitutiva; 

2) di procedere, per le motivazioni tutte contenute nei verbali del seggio di gara allegati al presente 
atto per farne parte integrante e costitutiva, all’ammissione alla procedura di gara “ID.4540 
LAS.21.00019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX 
“MAESTRE PIE” VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). CUP D76I20000010001 - 
CIG 9304482D6 ” dei seguenti operatori economici: 

 CSI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE (cons. esecutrici E.S.O. STRADE S.R.L., 
I.L.S.E.T. S.R.L. e SIRCE S.P.A.), RTP incaricato composto da: BA + BURLANDO 
ARCHITETTURA s.t.p. s.r.l. - SERTEC srl - arch. Luca Di Donna (operatore n.1); 
 

 RTI MARCHETTI & C. SRL (mandatario) e GEOTECNA S.R.L. (mandante), RTP incaricato 
composto da: ING. GATTI - ING. MONETA - geom. MILLACCI - ING. QUAGLIA -  ING. 
BONI - ING. SEGATORI - GEOL. TAMANTINI - ING. PURCHIARONI (operatore n. 2); 

 RTI DOPPIA C IMPIANTI (mandatario) - CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA 
(mandante e ausiliaria), RTP incaricato composto da: DE CUBELLIS INGEGNERIA 
S.R.L.S. - GEOL. VINCENZO DEL GENIO - ING. ROCCO LOMBARDI (operatore n. 3); 

 
3) di nominare nell’ambito della procedura di gara ID. 4540 apposita Commissione Giudicatrice 
con il compito di esaminare e valutare, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Progetto 
Offerta, le offerte ammesse alla procedura; 

4) di identificare, ai sensi del punto 18 del disciplinare di gara secondo quando specificato in 
premessa, quali membri della commissione per la procedura di cui all’ID. 4540, i seguenti 
componenti: 

- Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e mobilità della Città Metropolitana di 
Genova, in qualità di Presidente; 
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- Ing. Daniela Camilletti, Funzionario presso la Direzione servizi generali, scuole e governance 
della Città Metropolitana di Genova, in qualità di membro esperto; 

- Ing. Claudio Gambaro, Funzionario presso la Direzione servizi generali, scuole e governance 
della Città Metropolitana di Genova, in qualità di membro esperto; 

- Dott. Francesco Tiro, Funzionario del Servizio Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Genova, in qualità di segretario verbalizzante; 

5) di dare atto che non è previsto alcun compenso ai dipendenti della Città Metropolitana di 
Genova partecipanti alla commissione giudicatrice di gara sopra descritta a qualunque titolo; 

6) di dare atto che la Stazione Unica Appaltante, mediante il proprio Ufficio Procedure di Gara, 
assicurerà la convocazione delle sedute per l’apertura delle offerte tecniche e per l’apertura di 
quelle economiche, l’assistenza alla Commissione in occasione delle stesse sedute, l’invio delle 
comunicazioni agli offerenti previste dal codice dei contratti pubblici; 

7) di dare atto che la seduta di apertura delle offerte tecniche, esperita mediante piattaforma 
telematica, si svolgerà in seduta resa pubblica tramite accesso da remoto in data 1 settembre 
2022 ore 14:30 e che il relativo link sarà comunicato sul sito SUA e sulla piattaforma Sintel; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

10) di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai curricula vitae dei commissari nominati, 
sul sito della Stazione Unica Appaltante; 

Motivi e termini di impugnazione 

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

 
 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(TOMBESI NORMA) 
con firma digitale
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