
Proposta n. 73 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 68/2020 

Oggetto: ID. 4449 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DI N. 3 INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E N. 3 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI, RIENTRANTI NEL FINANZIAMENTO 
MINISTERIALE DI CUI DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI N. 14665 DEL 14 NOVEMBRE 2019..

In data 17/01/2020 il dirigente BARDINU ROSSELLA, 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 comunicazione inviata a mezzo e- mail del 20 dicembre 2019 della Direzione Sviluppo 
Economico e Sociale – Servizio Edilizia, con cui si rappresenta la necessità di affidare n. 6 distinti 
incarichi  di  servizi  di  progettazione,  di  cui  n.  3  di  progettazione  definitiva  e  n.  3  incarichi  di 
progettazione di  fattibilità  tecnica ed economica,  relativi  ad immobili  compresi  nell'ambito degli 
interventi  per  la  messa  in  sicurezza  di  edifici  pubblici,  con  priorità  alle  strutture  scolastiche, 
ammessi  a  finanziamento con Decreto  del  Ministero delle  Infrastrutture e dei  Trasporti  del  14 
novembre 2019, n. 14665;

Rilevato che, in ragione delle caratteristiche degli interventi da realizzare, le prestazioni riferite ai 
diversi  servizi  di  progettazione  sono  complessivamente  riconducibili  alle  classi  e  categorie  di 
progettazione E.20 ed S.03, così come individuate nella tabella Z1 di cui al Decreto del Ministero 
della giustizia del 17 giugno 2016 e che i requisiti speciali che dovranno essere soddisfatti dagli 
operatori economici per l’affidamento dei singoli incarichi sono stati individuati dal Servizio Edilizia 
nell'osservanza dell’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016, ed in conformità delle  Linee 
Guida n. 1 ,“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
(approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  Delibera  n.  973  del  14 
settembre 2016 ed aggiornate da ultimo con Delibera del  Consiglio dell’Autorità n. 417 del  15 
maggio  2019),  nell’avvenuta  esecuzione  di  servizi,  per  ciascuna  delle  classi  e  categorie  di 
progettazione corrispondenti  a  quelle  delle  prestazioni  oggetto di  ogni  singolo incarico,  per  un 
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importo lavori progettati equivalente a quello che sarà presumibilmente posto a base di gara nella 
successiva fase di affidamento delle opere da realizzare; 

Osservato che avuto riguardo al valore presuntivo dei singoli incarichi, gli stessi possono essere 
affidati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 157, 
comma  2,  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  mediante  affidamento  diretto  previa 
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici;

Considerato che la Città Metropolitana non dispone di un elenco di professionisti qualificati per 
l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura  di  cui  all'art.  3,  lett.  vvvv)  del  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e che, pertanto, in conformità al citato art. 36 comma 2, lett. b) del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, delle Linee Guida n. 1, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi  
attinenti all’architettura e all’ingegneria” e delle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei  
contratti  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e  
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, si intende procedere :

 alla pubblicazione di uno specifico avviso di manifestazione di interesse sul sito internet 
della Stazione Unica Appaltante, in conformità agli obblighi di trasparenza posti in capo alla 
pubblica  amministrazione  dalla  disciplina  vigente,  nonché  all'Albo  Pretorio  della  Città 
Metropolitana di Genova;  

 al sorteggio in seduta pubblica degli operatori economici da invitare alla procedura nel caso 
le richieste pervenute siano in numero superiore a 5;

Visto il  testo dell’avviso di manifestazione di interesse predisposto in relazione agli  affidamenti 
delle progettazioni in oggetto, comprensivo del modello di candidatura e della tabella che dettaglia 
l'importo  presuntivo  del  corrispettivo,  le  classi  e  le  categorie  di  progettazione  relative  alle 
prestazioni richieste per ciascun servizio di progettazione, nonché i corrispondenti requisiti speciali 
di partecipazione che dovranno essere soddisfatti ai fini del successivo affidamento;

Osservato  che  la  pubblicazione  dell'avviso  e  il  ricevimento  delle  candidature  da  parte  degli 
operatori economici, nell'osservanza degli articoli 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50,  saranno  interamente  gestiti  tramite  la  piattaforma  piattaforma  telematica  “Sintel”  messa  a 
disposizione di ARIA S.p.A.; 

Ricordato che la presente indagine di mercato ha natura meramente esplorativa e non vincola in 
alcun modo la Città Metropolitana al successivo affidamento degli incarichi in argomento;

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1. di  approvare  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse  in  oggetto  e  il  relativo  modello  di 
candidatura,  avente  ad  oggetto  l'individuazione  di  operatori  economici  qualificati  per 
l'affidamento di n. 6 distinti incarichi di servizi di progettazione relativi ad immobili  compresi 
nell'ambito  degli  interventi  per  la  messa  in  sicurezza  di  edifici  pubblici,  ammessi  a 
finanziamento con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 novembre 
2019, n. 14665; 

2. di dare atto che tanto la pubblicazione dell'avviso quanto il ricevimento delle candidature da 
parte degli operatori economici, saranno interamente gestiti tramite la piattaforma piattaforma 
telematica “Sintel” messa a disposizione di ARIA S.p.A.; 
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3. di pubblicare l'avviso di manifestazione in argomento, comprensivo del modello di candidatura, 
sul  sito  istituzionale  della  Stazione  Unica  Appaltante,  sulla  piattaforma  telematica  “Sintel” 
messa  a  disposizione  di  ARIA S.p.A.,  sull'Osservatorio  di  Contratti  Pubblici  della  Regione 
Liguria e all'Albo Pretorio della Città Metropolitana;

4. di stabilire i seguenti termini di svolgimento della procedura:
 termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse:5  febbraio 

2020, ore 13.00;
 seduta pubblica per eventuale sorteggio: 6 febbraio 2020, a partire dalle ore 09:00.

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Rossella Bardinu

(documento firmato digitalmente)

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 
2/07/2010,  n.  104,  con  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (T.A.R.) 
Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 73 /2020

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 Gare 
Oggetto:  ID. 4449 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI N. 
3 INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E N. 3 INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI, RIENTRANTI 
NEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE DI CUI DECRETO DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 14665 DEL 14 NOVEMBRE 2019. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] 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: 

[  ] 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: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 20/01/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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