
Proposta n. 12 Anno 2021

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

Atto N. 5/2021 

Oggetto: SER.20.00011 - SERVIZIO DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E 
CONTROSOFFITTI SU N. 13 EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - 
OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO: TECNOINDAGINI SRL - IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 68.601,42 IVA COMPRESA..

In  data  05/01/2021  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”.

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano 
con la Deliberazione n. 1 del 15/01/2020;

Viste le determinazioni del Sindaco metropolitano n. 32/2020 del 6/05/2020 avente ad oggetto:  
Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  delle  Performance  (PEGP)  2020-2022:  Approvazione  del  Piano  
Triennale delle Performance 2020-2022 – Piano Annuale degli  Obiettivi  2020 e approvazione della  
variazione al piano  esecutivo di gestione 2020-2022  e n. 50/2020 del 19/08/2020 di variazione allo 
stesso;

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 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. Davide Nari, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, a Sub-Commissario 
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 (c.d. “Decreto Scuola”), convertito in L. 41/2020;
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 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, convertito in L. 41/2020;

 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 31/12/21;

Premesso che:

 Con  Decreto  del  Direttore  Generale  prot.  N.  734  del  08/08/2019,  il  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in applicazione dell’art. 1 commi 177 e 179 della L. 107/2015, ha 
indetto la procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per indagini diagnostiche dei 
solai degli edifici scolastici pubblici; 

 con  Atto  dirigenziale  n.  2342  dell’11/10/2019  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
Procedimento l’Ing. Davide Nari;

 a seguito di formale richiesta di contributo il Servizio Edilizia ha ottenuto un finanziamento di €  
96.350,81  relativamente  ai  seguenti  13  edifici  scolastici,  come  da  graduatoria  approvata  con 
Decreto MIUR n. 2 del 08/01/2020;

n.
Codice 
edificio

Oggetto
Importo 

totale IVA 
compresa

Finanziamento

MIUR CM Genova

1 0100250448
I.I.S.S. “Italo Calvino” - via Borzoli 
21 Sestri Ponente - Genova

13.496,18 9.987,17 3.509,01

2 0100250434
I.I.S.S. “Einaudi/Casaregis/Galilei”- 
via Cristofoli 4 Sampierdarena – 
Genova

8.412,85 8.412,85 0,00

3 0100250390
I.I.S.S. “Gastaldi A./Abba C.” 
succursale- via Teglia 12 – Genova

10.789,57 10.000,00 789,57

4 0100250387
Liceo“P. Gobetti” - via Spinola di 
San Pietro 1 Sampierdarena – 
Genova

8.867,52 8.335,47 532,05

5 0100250403
I.I.S.S.“Marsano Bernardo” - via 
Scuola dell’Agricoltura 9 Sant’Ilario 
– Genova

1.070,21 1.070,21 0,00

6 0100250354
Liceo “Martin Luther King” - via Era 
1 Sturla – Genova

4.715,82 4.715,82 0,00

7 0100470395
I.I.S.S. “Da Vigo G./Da Recco N.” - 
via Marconi 41 Recco – Genova

9.039,79 8.497,40 542,39

8 0100250429
Liceo “Klee Paul/Barabino Niccolò” 
- via Maggio 11 – Genova

9.138,61 9.138,61 0,00

9 0100250049
Scuola infanzia “Il Pratone” e Asilo 
Prato Verde - Scrigno – via Maggio 
3 Quarto – Genova

7.066,68 5.936,01 1.130,67

10 0100590447
I.I.S.S. “Natta - De Ambrosis” - via 
della Chiusa 107 Sestri Levante – 
Genova

14.459,92 10.000,00 4.459,92
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11 0100250041
Liceo “Klee Paul/Barabino Niccolò” 
succursale - viale Sauli 34 – 
Genova

13.155,21 10.000,00 3.155,21

12 0100251008
Liceo “Fermi Enrico” - via Dino Col 
9 - Genova

6.405,51 6.021,18 384,33

13 0100251007
I.I.S.S. “San Giorgio” -  via Dino Col 
9 - Genova

4.236,09 4.236,09 0,00

TOTALE 110.853,96 96.350,81 14.503,15

 l’art. 3 dello stesso Decreto prevede, per gli enti locali beneficiari del finanziamento, l’obbligo di 
aggiudicazione delle indagini e delle verifiche,  pena la revoca del contributo, entro 365 giorni 
decorrenti dalla data della sua adozione, fissando pertanto il termine al 7 gennaio 2021;

Atteso che:

 per  la  procedura  in  oggetto  è  stato  nominato  l’Ing.  Angelo  Allodi  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, in sostituzione dell’Ing. Nari;

 il  Responsabile  del  Procedimento,  ha  ritenuto  opportuno  avvalersi  della  procedura  negoziata 
senza previa pubblicazione di bando per i contratti di servizi, secondo le procedure di cui all’art. 36 
comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 (c.d. 
“Decreto  Semplificazioni”),  convertito  con  modificazioni  in  L.  120/2020,  previo  invito  rivolto  ad 
almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e nel rispetto 
dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

 con Decreto del  Sub-Commissario all’Edilizia  Scolastica  n.  2350/2020 del  17/12/2020 è stato 
approvato il progetto relativo al servizio di cui in oggetto, sui 13 edifici elencati nei punti precedenti 
ed è stata avviata la procedura di scelta del contraente;

 con lettera prot.  53774/2020, in data 21 Dicembre 2020, sono stati  invitati  a presentare offerta 
entro  le  ore  10.00  del  giorno  28  Dicembre  2020  n.  10  (dieci)  operatori  economici,  al  fine  di 
procedere all’affidamento del servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti;

 le consultazioni sono avvenute attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, sistema di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia,  ai  sensi  della  L.R.  Lombardia  33/2007  e 
ss.mm.ii, in osservanza degli artt. 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

 la documentazione di gara è stata resa disponibile sulla piattaforma Sintel (ovvero sul sito di Aria 
www.ariaspa.it)  e  sul  sito  internet  della  Stazione  Unica  Appaltante  (ovvero  sul  sito 
https://sua.cittametropolitana.genova.it) 

Rilevato che 

 l’istruttoria  si  è articolata attraverso la verifica della documentazione presentata,  la richiesta di 
eventuali  integrazioni  documentali  nonché la  valutazione  delle  offerte  effettuata  sulla  base  del 
prezzo più basso, con calcolo della soglia di anomalia e esclusione automatica delle eventuali 
offerte anomale, come da verbali agli atti della pratica;

 dai verbali delle sedure del 28 e 29 dicembre 2020 è emerso quanto segue:

1. Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 8 (otto);

2. Offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;

3. soggetti esclusi: nessuno;

4. metodo  di  calcolo  per  la  determinazione  della  soglia  di  anomalia  dell’offerta  ai  sensi 
dell’articolo 97, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
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5. soglia di anomalia individuata: 43,8750%;

6. esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
essendo il numero delle offerte ammesse pari o superiore a cinque, secondo quanto disposto 
dall’art.  1  comma 3 del  Decreto Legge n.  76 del  16 luglio  2020, convertito  con legge 11 
settembre 2020 n. 120;

7. miglior offerente provvisorio, in base al criterio del prezzo più basso, l’operatore economico 
Tecnoindagini S.r.l., con il ribasso del 41,77% (pari a €. 34.633,23) sull’importo a base d’asta, 
per un importo contrattuale netto di € 56.230,67# (oneri fiscali esclusi) di cui €. 7.949,77 per 
oneri di sicurezza;

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 dpr n. 62/2013;

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  nel  rispetto  della  normativa  sulla 
protezione dei dati personali;

Vista  la  verifica  con  esito  positivo  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine  tecnico-
organizzativo effettuata dalla Direzione Personale, Istruzione e Edilizia - Servizio Edilizia;

Dato atto  che le verifiche condotte sull’operatore economico Tecnoindagini  S.r.l.,  in  ordine al 
possesso dei  requisiti  generali  previsti  dall’art.  80 del  Decreto Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  e 
autodichiarati in sede di gara, sono tuttora in corso;

Ritenuto, in virtù della riscontrata regolarità delle operazioni e degli atti di gara, di confermare 
l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto  all’operatore  economico  Tecnoindagini  S.r.l.,  per  un  importo 
complessivo di €. 68.601,42, così distinto :

Importo

Importo Servizio 48.280,90

Oneri sulla sicurezza 7.949,77

Totale 56.230,67

I.V.A. 22 % 12.370,75

Importo totale servizio 68.601,42

Atteso che  la spesa complessiva di €.  68.601,42, IVA e contributi  previdenziali  compresi, può 
trovare copertura finanziaria con imputazione sugli stanziamenti di bilancio al codice 04021.01 azione 
1000751 annualità 2021, come da frontespizio del presente atto;

Dato  atto  che,  l’impegno  di  spesa  diventa  definitivo  per  effetto  dell'esecutività  del  presente 
provvedimento di aggiudicazione;

Dato  atto  che  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione  sarà  data  comunicazione 
all’aggiudicatario e agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50;

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo  
32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Angelo Allodi, 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  
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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;

IL SUB-COMMISSARIO

DECRETA

Per i motivi specificati in premessa:

1) di approvare le operazioni e gli atti della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
let. b) del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato da Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 
76 convertito, con modificazioni, con Legge n. 120/2020, conservati agli atti;

2) l’affidamento all’operatore economico Tecnoindagini S.r.l. il Servizio di Indagini e Verifiche 
dei  solai  e  controsoffitti  sui  seguenti  13  edifici  scolastici  di  competenza  della  Città 
metropolitana di Genova, secondo l’offerta acquisita ed in base agli elementi contrattuali indicati 
nel  presente provvedimento  e nelle condizioni  generali  e  nel  capitolato speciale  d’oneri,  per 
l’importo complessivo di €. 68.601,42 IVA compresa:

n. Edifici

1 I.I.S.S. “Italo Calvino” - via Borzoli 21 Sestri Ponente - Genova

2 I.I.S.S. “Einaudi/Casaregis/Galilei”- via Cristofoli 4 Sampierdarena – Genova

3 I.I.S.S. “Gastaldi A./Abba C.” succursale- via Teglia 12 – Genova

4 Liceo“P. Gobetti” - via Spinola di San Pietro 1 Sampierdarena – Genova

5 I.I.S.S.“Marsano Bernardo” - via Scuola dell’Agricoltura 9 Sant’Ilario – Genova

6 Liceo “Martin Luther King” - via Era 1 Sturla – Genova

7 I.I.S.S. “Da Vigo G./Da Recco N.” - via Marconi 41 Recco – Genova

8 Liceo “Klee Paul/Barabino Niccolò” - via Maggio 11 – Genova

9 Scuola infanzia “Il Pratone” e Asilo Prato Verde - Scrigno – via Maggio 3 Quarto – Genova

10 I.I.S.S. “Natta - De Ambrosis” - via della Chiusa 107 Sestri Levante – Genova

11 Liceo “Klee Paul/Barabino Niccolò” succursale - viale Sauli 34 – Genova

12 Liceo “Fermi Enrico” - via Dino Col 9 - Genova

13 I.I.S.S. “San Giorgio” -  via Dino Col 9 - Genova

3) di  formalizzare  l’affidamento  di  cui  al  punto  precedente  mediante  stipulazione  del  relativo 
contratto  con  scrittura  privata,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  14  del  D.Lgs.  50/2016, 
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche condotte sui requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016, tutt’ora in corso, e subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di 
cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
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4) di  approvare  la  spesa  di  €.  68.601,42,  IVA  compresa e  di  procedere  all’assunzione  del 
conseguente  impegno  sugli  stanziamenti  di  bilancio  al  codice  04021.01 azione  1000751 
annualità 2021 come da frontespizio del presente atto;

5) di trasmettere il presente atto all’operatore economico Tecnoindagini S.r.l. per gli incombenti di 
competenza;

6) di dare atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, sul profilo dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente;

7) di dare mandato all’ufficio Gestioni e contratti del Servizio Edilizia, in merito alle comunicazioni 
previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi degli artt. 29 e 76, del decreto legislativo 18  
aprile 2016, n. 50;

8) di  stabilire  che  la  pubblicità  legale  dell’esito  della  procedura  venga  effettuata  mediante 
pubblicazione  dell’avviso  di  esito  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;

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.

SF

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

04021.01 0 1000751 + 68.601,42 2021 D12G19
000670

004

856098
7 DF3

Note: SER.20.00011 Tecnoindagini S.r.l. annualità 2021 CUP: D12G19000670004 - D32G19000980004 - 
D72G19000640004 D32G19000900004 - D32G19000940004 - D32G19001000001 
D32G19000880004 - D32G19000910001 - D32G19000930001 D32G19000920001 - 
D32G19000860001 - D32G19000850004 D32G19000990004 

US
CIT
A

04021.01 0 1000751 - 68.601,42 4636 2021 D12G19
000670

004

Note: Riduzione prenotazione annualità 2021 CUP: D12G19000670004 - D32G19000980004 - 
D72G19000640004 D32G19000900004 - D32G19000940004 - D32G19001000001 
D32G19000880004 - D32G19000910001 - D32G19000930001 D32G19000920001 - 
D32G19000860001 - D32G19000850004 D32G19000990004 

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 0,00

Sottoscritta dal Sub-Commissario
delegato all ’Edil izia scolastica

(NARI DAVIDE)
con firma digitale
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Proposta n. 12 /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:  SER.20.00011 - SERVIZIO DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E 
CONTROSOFFITTI SU N. 13 EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - OPERATORE 
ECONOMICO AFFIDATARIO: TECNOINDAGINI SRL - IMPORTO CONTRATTUALE EURO 
68.601,42 IVA COMPRESA. 

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. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

04021.0
1

0 1000751 + 68.601,42 463
6 

2021 467
5 

2021 D12G190
0067000

4

8560987 
DF3

Note: SER.20.00011 Tecnoindagini S.r.l. annualità 2021 CUP: D12G19000670004 - D32G19000980004 - 
D72G19000640004 D32G19000900004 - D32G19000940004 - D32G19001000001 D32G19000880004 - 
D32G19000910001 - D32G19000930001 D32G19000920001 - D32G19000860001 - D32G19000850004 
D32G19000990004 

USC
ITA  

04021.0
1

0 1000751 - 68.601,42 463
6 

2021 D12G190
0067000

4

Note: Riduzione prenotazione annualità 2021 CUP: D12G19000670004 - D32G19000980004 - D72G19000640004 
D32G19000900004 - D32G19000940004 - D32G19001000001 D32G19000880004 - D32G19000910001 - 
D32G19000930001 D32G19000920001 - D32G19000860001 - D32G19000850004 D32G19000990004 

TOTALE ENTRATE: + 
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Proposta n. 12 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE: + 0,00

Genova li, 08/01/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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