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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.3.0.-226 
 

 
L'anno 2018 il giorno 22 del mese di Novembre il sottoscritto Bruzzone Anna Rosa in 
qualita' di dirigente di Settore Servizi Sociali Municipali, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata. 
 
 
 
OGGETTO:  MODIFICA TABELLE DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON LA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/147.3.0.-215 AD OGGETTO “PARZIALE 
RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2018-147.3.0.-201 E 147.3.0.-202 
DI INDIZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DI UNA PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA 
CONCLUSIONE DI CINQUE ACCORDI QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
SERVIZIO DENOMINATO “INTERVENTI DI EDUCAZIONE AL LAVORO IN CENTRI 
SPECIALIZZATI (CEL) – PERIODO 01/02/2019 – 31/01/2023 – N° GARA 7225874 
 
 
 
 
 
 
 
Adottata il 22/11/2018 
Esecutiva dal 22/11/2018 
 
 
 

22/11/2018 BRUZZONE ANNA ROSA 

 
 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

 
 
 

 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.3.0.-226 

 

 

OGGETTO MODIFICA TABELLE DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON LA  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/147.3.0.-215 AD OGGETTO “PARZIALE 

RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2018-147.3.0.-201 E 147.3.0.-202 

DI INDIZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DI UNA PROCEDURA 

APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA 

CONCLUSIONE DI CINQUE ACCORDI QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

SERVIZIO DENOMINATO “INTERVENTI DI EDUCAZIONE AL LAVORO IN CENTRI 

SPECIALIZZATI (CEL) – PERIODO 01/02/2019 – 31/01/2023 – N° GARA 7225874 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti: 

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova relativi alle funzioni e alle competenze di-

rigenziali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (di seguito “D.C.C.”) di 

Genova n. 72 del 12 giugno 2000 e s.m.i; 

- il Testo Unico (di seguito “T.U.”) delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con 

Decreto legislativo (di seguito “D.Lgs”) 18 agosto 2000, n. 267; 

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165- “Norme generali sull'ordinamento del la-

voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. ed, in particolare, 

l’Allegato IX;   

- il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con D.C.C. di Genova n. 20 del 28 aprile 

2011; 

- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, appro-

vato con D.C.C. di Genova n. 26 del 15 aprile 2008 e s.m.i.; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. di Genova n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato con D.C.C.  

di Genova n. 1121 del 16 luglio 1998 e s.m.i. ed, in particolare, il Titolo III - Funzioni di di-

rezione dell’Ente; 

- il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, disciplina delle 

dichiarazioni sostitutive e trattamento dei dati personali, approvato con D.C.C. n. 39 del 

26/07/2016 e s.m.i; 
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- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del 

Comune di Genova; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito “D.P.R.”) 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i.; 

- l’art. 26 della Legge (di seguito “L.”) n. 488/1999 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

- la D.C.C. di Genova n. 15 del 1° marzo 2018 con cui sono stati approvati i documenti previsio-

nali e programmatici 2018-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale (di seguito “D.G.C.”) di Genova n. 98/2018 e n.  

206/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (di seguito “PEG”) 2018/2020; 

 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale (di seguito “D.D.”) N. 2018-147.3.0.-201 (Indizione), adot-

tata il 17/10/2018 ed esecutiva in pari data è stata indetta una gara a procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di cinque 

Accordi Quadro per la gestione del servizio denominato “Centri di Educazione al Lavoro” 

(“CEL”) da aggiudicare ad un singolo operatore economico per ogni lotto ed in base 

all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qua-

lità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e secondo il metodo aggregativo 

compensatore in quanto è il sistema più in uso per l’immediata comprensibilità (N° GARA 

7225874) suddivisa nei seguenti cinque lotti: 

-  

CEL NUME- 

RO  

LOT- 

TO 

COSTO 

ANNUO  

netto 

48 MESI AL 

NETTO IVA 

CIG CPV 

MADDALENA 1 € 178.829,43 € 715.317,72 76596639DC 85312510-7 

CERTOSA 2 € 178.829,43 € 715.317,72 7659670FA1 85312510-7 

RIVAROLO 3 € 178.829,43 € 715.317,72 76596818B7 85312510-7 

CORNIGLIANO  

(con sede del 

Comune) 

4 € 169.823,63 € 679.294,52 76596910FA 85312510-7 

MARASSI 5 € 178.829,43 € 715.317,72 7659694373 85312510-7 

TOTALI  € 885.141,35 € 3.540.565,4   

- con la suddetta D.D. veniva approvata la progettazione del servizio ai sensi dell’art. 23 del 

D.lgs 50/2016, con i contenuti ivi previsti, comprensiva della seguente documentazione, al-

legata quale parte sostanziale ed integrante del citato procedimento: 
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a. RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO  

IL SERVIZIO 

b. QUANTIFICAZIONE A BASE DI GARA 

c. PROSPETTO ECONOMICO 

d. CAPITOLATO 

e. DISCIPLINARE 

f. SCHEMA ACCORDO QUADRO; 

con Determinazione Dirigenziale (di seguito “D.D.”) N. 2018-147.3.0.-202 di approvazione 

di ulteriori atti di gara, adottata il 22/10/2018 ed esecutiva in pari data sono stati approvati i 

seguenti ulteriori atti necessari per l’espletamento della procedura di gara per la gestione del 

servizio denominato “Centri di Educazione al Lavoro” (“CEL”): 

- domanda di partecipazione 

- modulo ausiliaria 

- modulo offerta economica 

- modulo – subappaltatore 

- documento di gara unico europeo - DGUE 

- dichiarazioni integrative a corredo del DGUE- schema di contratto derivato applicativo. 

Rilevato che: 

- da un successivo controllo sugli allegati approvati con le suindicate D.D. N. 2018-

147.3.0.-201 e 2018-147.3.0.-202   è emersa la necessità di modificare i seguenti documenti: 

a) DISCIPLINARE DI GARA all’art.16 – tabella pagine 23, 24, 26 e 26 e tabella pagi-

ne; all’art. 18.2 tabella pagine 29, 30 e 31  

Tali modifiche risultano necessarie in quanto per alcuni item erano stati indicati dei punteggi 

non congrui e le tabelle sopra indicate devono essere speculari; 

b) IL CONTRATTO DERIVATO in quanto per un mero errore materiale è stata pubbli-

cata una versione non definitiva del documento; 

- Tali correzioni sono risultate necessarie al fine di rendere pertinenti e coerenti tra di 

loro tutti i documenti di gara; 

 

- Tali modifiche sono state recepite con la DD n. 2018-147.3.0.-215; 

Considerato che, a seguito di un ulteriore controllo, sono emersi i seguenti errori di trascri-

zione nel disciplinare di gara rettificato con la suindicata Determinazione Dirigenziale 2018-

147.3.0.-215: 

- sono state inserite le due tabelle di cui all’art.16 – tabella pagine 23, 24, 26 e 26 e tabella 

pagine e all’art. 18.2 tabella pagine 28, 29, 30 e 31 errate; 

- all’art. 18.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 

dell’offerta tecnica” è stata omessa l’indicazione “SCARSO: da 0,3 a 0,5 - elemento trattato 
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in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato” relativa all’attribuzione dei 

punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione di dette tabelle e procedere conse-

guentemente all’approvazione del disciplinare modificato; 

Dato atto che: 

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali; 

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai 

sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto Lgs. 267/2000 (TUEL); 

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche po-

tenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; 

Accertato che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spe-

sa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di 

copertura finanziaria; 

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa che si richiamano integralmente: 

 

1)   di rettificare il Disciplinare di gara   approvato con la D.D. N. 2018-147.3.0.-215 relativa-

mente: 

-      alle tabelle di cui all’art.16 – tabella pagine 23, 24, 26 e 26 e all’art. 18.2 tabella pagine 28, 

29, 30 e 31 errate; 

-     all’art. 18.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

tecnica” è stata omessa l’indicazione “SCARSO: da 0,3 a 0,5 - elemento trattato in modo 

approssimativo, sommario e comunque non adeguato” relativa all’attribuzione dei punteggi 

per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci; 

2) di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il 

DISCIPLINARE DI GARA, già rettificato rispetto a quanto sopra indicato,  da considerarsi 

sostitutivo di quello approvato con la D.D. N. 2018-147.3.0.-215 

3) di dare atto che: 

- salvo quanto rettificato con la presente D.D., resta fermo quanto disposto con le D.D. N. 2018-

147.3.0.-201, 2018-147.3.0.-202 2 2018-147.3.0.-215; 
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- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati per-

sonali; 

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sen-

si dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto Lgs. 267/2000 (TUEL); 

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche poten-

ziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; 

- l’appalto in oggetto verrà finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale e con fondi pro-

venienti dal finanziamento che troverà copertura economica a valere sul progetto “Aumento della  

legalità nelle aree ad alta esclusione sociale con particolare riferimento ai giovani” (codice progetto  

GE 3.3.1) - PON METRO ASSE 3 “SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE”;  

- la presente D.D. non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio co-

munale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria. 

       

     

                                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                                            Dott ssa Anna Bruzzone 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


