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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-65 

 

OGGETTO “Patto per lo sviluppo della Città di Genova .- FSC 2014-2020” - Aggiudicazione del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell’adeguamento impiantistico e della revisione 

conservativa dell’allestimento espositivo nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova al 

costituendo R.T.P. STUDIO TECNICO INGEGNERIA LUCA SANI / STUDIO GUICCIARDINI 

MAGNI / STUDIO ING. MANCINI ED ASS.TI / STUDIO ARCH. M. IARUSSI/STUDIO ARCH. 

L. LEONCINI. 

(CUP:  B34H17000500001 – CIG:  7318157E30 - MOGE 17247) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Premesso che: 

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per le 

aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 

2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e fina-

lizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanzia-

mento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integra-

zioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di pro-

grammazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche 

di natura ambientale; 

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finan-

ziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento 

del FSC; 

- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 

novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesio-

ne sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

e dal Sindaco della Città di Genova; 

- il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da 

intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a 

collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei 

soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi 

d'interesse comune o funzionalmente collegati;  
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- la Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di cia-

scun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova 

viene assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000; 

- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 

2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Geno-

va e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova ri-

sorse pari a euro 69.000.000; 

 

Considerato: 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale  16/11/2017 n° 270 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica  di interventi a Palazzo Rosso riguardanti: adeguamenti impiantisti-

ci, restauri e revisione conservativa dell’allestimento espositivo dell’Arch. Franco Albini nel Palaz-

zo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova, programmati nell’ambito del Fondo per lo sviluppo 

e la coesione (FSC-2014-2020) - Patto per la città di Genova - Musei di Strada Nuova; 

 

 

- che con D.D. n. 2017-176.0.0-110 del 15/12/2017, esecutiva, è stata approvata la modalità di 

selezione per l’affidamento del servizio di progettazione  definitiva ed esecutiva dell’intervento in 

oggetto , modalità prevedente l’attivazione di specifica procedura aperta, così come definita all’art. 

3 comma 1 lett. ss) e ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo in relazione ai criteri di valutazione indicati nel rispettivo disciplinare di gara allegato 

al suddetto provvedimento e nei limiti dell’importo posto a base di gara di Euro   181.700,00  oltre  

Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 7.268,00 e  oltre IVA 22% per Euro 

41.572,96 per complessivi Euro 230.540,96. 

 così suddiviso: 

- per la progettazione definitiva Euro 84.900,00 oltre  Contributo 4% Cassa Previdenziale 

(C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 3.396,00  oltre IVA; 

- per la progettazione esecutiva Euro 96.800,00  oltre  Contributo 4% Cassa Previdenziale 

(C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 3.872,00   oltre IVA; 

- che in data 20.12.2017 è stato pubblicato il bando all’Albo Pretorio on-line e sulla Gazzetta 

Ufficiale n.147 del 22.12.2017 che fissava il termine ultimo per la presentazione delle offerte al 

15.02.2018; 

- che in data 20.02.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara nella quale sono stati ammessi 

al prosieguo della proceduta, come da verbale a cronologico n. 44, tutti i seguenti costituendi 

Raggruppamenti Temporanei di Società e di Professionisti: 

1. Rtp- Studio Tecnico Ing Luca Sani - Studio Guicciardini  Magni - Studio Ing   Mancini Ed Ass.ti 

-Studio Arch. M. Iarussi - Studio Arch L. Leoncini –  

2. Rtp -  Consilium Servizi Di Ingegneria Srl -Ipostudio ArchiTetti Srl –  

3. Rtp -  Arch Magnaghi Agostino -Arch. M.P. Dal Bianco - Ing. G.F. Silitti - Ing    Celano A – 
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4.  Rtp -  Obr Open Building Research Srl -P&M Planning & Management Srl - Arch Debora 

Pizzorno – 

5.  Rtp -  Isolarchitetti Srl -Bms -Arch Roberto Burlando - Arch Nicola Chiari -Arch Claudio Mon-

tagni -Geol Roberto Ricci – 

6. Rtp -  Stecher Srl -Studio Albini Ass.ti -Arch. Enrico Pinna –Amman Progetti Srl - Arch Cecilia 

Giuseppina – Seronelli 

7. Rtp -  Arch Vassallo  - Gtrf Arch Ass.Ti -Prisma Engineering Srl -Milan Ingegneria Srl - A.I 

Progetti S.C.Arch Giorgio Danesi 

8. Rtp -  Gnosis Progetti S.C. - Arch Andrea Martinuzziarch Danilo Vespier  

9. Rtp -  Studio Taccini  - Una2 Arch. Ass.ti Area Progetti Srl - Arch M. Vecchia 

10. Rtp -  Stain Engineering Srl - Stain Engineering Srl -Arch Michelangelo Lupo -Studio 

Dallavalle  -Zp3 Srl –  

 

- che con D.D. della Direzione Generale n. 2018-100.0.0-16 del 29/03/2018 rettificata con D.D. 

2018-100.0.0-18  del 12/04/2018  è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione 

delle offerte ai sensi dell’art. 77 del Codice degli Appalti , che è risultata  così composta: 

 

   Arch. Ines Marasso, Dirigente  del Settore Opere Pubbliche B della Direzione Attuazione 

Nuove Opere, in qualità di Presidente; 

 Prof. Arch.  Stefano Musso  Ordinario di Restauro presso il  Dipartimento Architettura e 

Design dell’Università degli Studi di Genova in qualità di componente;  

  Ing. Diego Calandrino Dirigente del Settore Energy Manager  in qualità di componente; 

  Arch. Raffaella Besta, Funzionario del Settore Musei e Biblioteche - Musei di Strada Nuova 

- Palazzo Bianco  in qualità di componente; 

 nell’ing. Paolo Conte della Direzione Progettazione, in qualità di componente;  

 

- che in esecuzione della sopra citata Determinazione  Dirigenziale  si sono svolte le seguenti sedute 

pubbliche di gara: 

 

o in data 18 Aprile 2018 , come da relativo verbale a cronologico n. 89 

o in data 22 Giugno 2018, come da relativo verbale a cronologico n. 143 contenente quale  

allegato i seguenti verbali di valutazione delle offerte in seduta riservata da parte della 

commissione giudicatrice: prima 21/05/2018  (prot. NP/2018/752),  seconda 06/06/2018  

(prot. NP/2018/847), terza 07/06/2018  (prot. NP/2018/858  );  

 

- che nella seduta pubblica del 22 giugno 2018 , previa lettura da parte della commissione 

giudicatrice dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, e successiva apertura delle offerte 

economiche, è stato individuato quale primo classificato il costituendo RTP STUDIO TECNICO 

INGEGNERIA LUCA SANI /STUDIO GUICCIARDINI MAGNI/STUDIO ING. MANCINI ED 

ASS.TI/STUDIO ARCH.M.IARUSSI/STUDIO ARCH.L.LEONCINI – capogruppo STUDIO 

TECNICO ING. LUCA SANI con sede  in Firenze Via Santa Reparata  n.40 CAP 50129 Codice 

Fiscale SNALCU55E13D969S  e Partita IVA 04077770487 , con un totale di punti pari a 98,07 e , 

in applicazione dell’art.97 del D.Lgs.50/2016 , l’ offerta  è risultata presuntivamente anomala ; 

 

- che in particolare  il RTP., 1^ classificato, ha presentato una offerta economica, anch’essa allegata 

al presente provvedimento quale parte integrante, prevedente un ribasso del 38,33% (trentotto/33%) 

sull’importo posto a base di gara; 
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- che a seguito dell’esame della documentazione prodotta dal RTP primo classificato a 

giustificazione dell’offerta presentata, il Responsabile Unico di Procedimento con nota prot. n. 

NP/2018/1584 del 04/10/2018  ha dichiarato che l’offerta presentata dal suddetto RTP non è da 

ritenersi  anomala; 

 

- che conseguentemente in data 11/10/2018 , come da cronologico 241 si è tenuta la seduta pubblica 

conclusiva della procedura aperta nella quale , sulla base delle conclusioni contenute nel verbale di 

seduta riservata del 19.09.2018 , il Responsabile di Procedimento ha dato atto che l’operatore 

economico ha fornito elementi sufficienti a far ritenere l’offerta presentata congrua e ha  disposto di 

attivare i controlli sul possesso, da parte del predetto operatore economico, dei requisiti di ordine 

generale e speciale propedeutici all’aggiudicazione. 

 

Rilevato: 

 

- che il costituendo R.T.P. , a seguito di richiesta di chiarimenti con nota prot. 325781 del 

24.09.2018 della Direzione S.U.A. , con nota di riscontro datata 28.09.2018 dello Studio ing. 

Gianpiero Mancini e Associati , ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere speciale disposti 

nel disciplinare di gara , come ribadito con nota prot. 369022 del 24.10.2018 della Direzione 

S.U.A.;  

 

- che in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del Codice, nei confronti del predetto R.T.P. sono 

state eseguite con esito positivo le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale; 

 

- che, con riferimento alla normativa antimafia, si è proceduto a richiedere attraverso la Banca Dati 

Nazionale per la Documentazione Antimafia (BNDA), prevista dal D.P.C.M. n. 193/2014, il rilascio 

delle informative antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, e che, in caso di esito 

interdittivo, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, ovvero alla risoluzione del contratto. 

  

Dato atto: 

 

- che il ribasso offerto del Concorrente primo in graduatoria risulta essere del 38,33% % 

sull’importo a base di gara pari ad Euro 181.700,00 e quindi per l’importo di Euro 112.054,39 oltre 

Euro 4.482,17 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 25.638,04 per IVA al 22%,  per la somma 

complessiva di Euro 142.174,60 ; 

 

Evidenziato che l’importo di € 142.174,60, di cui al presente provvedimento, è finanziato con quota 

del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova); 

 

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 

147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 

42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990 
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Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione dei servizi di cui al presente provvedimento 

a favore del costituendo RTP. STUDIO TECNICO INGEGNERIA LUCA SANI /STUDIO 

GUICCIARDINI MAGNI/STUDIO ING. MANCINI ED ASS.TI/STUDIO 

ARCH.M.IARUSSI/STUDIO ARCH.L.LEONCINI – capogruppo  STUDIO TECNICO ING. 

LUCA SANI con sede  in Firenze Via Santa Reparata  n.40 CAP 50129 Codice Fiscale 

SNALCU55E13D969S  e Partita IVA 04077770487 ; 

 

 Visti: 

 

-  il D.Lgs. n.  50/2016; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 

-  il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88/9.12.2008; 

-  gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

-  gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165. 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’aggiudicazione del servizio  di progettazione  definitiva ed esecutiva 

dell’adeguamento impiantistico e della revisione conservativa dell’allestimento espositivo 

dell’Arch. Albini nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova , a favore del costituendo 

RTP. STUDIO TECNICO INGEGNERIA LUCA SANI /STUDIO GUICCIARDINI 

MAGNI/STUDIO ING. MANCINI ED ASS.TI/STUDIO ARCH.M.IARUSSI/STUDIO 

ARCH.L.LEONCINI – capogruppo STUDIO TECNICO ING. LUCA SANI con sede  in Firenze 

Via Santa Reparata  n.40 CAP 50129 Codice Fiscale SNALCU55E13D969S  e Partita IVA 

04077770487, risultato primo classificato con un totale di punti pari a 98,07 =  per l’importo di 

Euro 112.054,39 oltre Euro 4.482,17 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 25.638,04 per IVA 

al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 142.174,60; 

 

2. di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione, ovvero alla risoluzione del contratto nei 

confronti del sopra indicato costituendo R.T.P.,  in caso di esito interdittivo delle verifiche 

antimafia; 

 

3. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 142.174,60 al Capitolo 73404 c.d.c. 

1500.8.05 “Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali – Manutenzione Straordinaria” (C.O. 

8460.11.3  Crono 2017/519) del bilancio 2018 riducendo di pari importo l’impegno 2018/5394 ed 

emettendo un nuovo IMPE 2018/.....   

 

4. di dare atto che la somma di  Euro 142.174,60 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto a Bilancio 2018 (PATTO CITTA’ DI GENOVA); 

 

5. di autorizzare la Direzione Attuazione Nuove Opere alla diretta liquidazione delle competenze 

spettanti al R.T.P STUDIO TECNICO INGEGNERIA LUCA SANI /STUDIO GUICCIARDINI 

MAGNI/STUDIO ING. MANCINI ED ASS.TI/STUDIO ARCH.M.IARUSSI/STUDIO 

ARCH.L.LEONCINI, sulla base delle parcelle emesse, mediante atti di liquidazione digitale e 
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secondo le modalità e le scadenze riportate nello schema di contratto approvato con la più volte 

citata D.D. n. 2017-176.0.0-110 del 15/12/2017; 

 

6.di dare atto che i presenti incarichi non rientrano tra quelli disciplinati dal regolamento per il 

conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successiva deliberazione 

G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

7. di dare mandato alla Direzione S.U.A. – Settore Lavori per i successivi adempimenti relativi alla 

stipula del contratto consequenziale allo schema di contratto approvato con la più volte citata D.D. 

n. 2017-176.0.0-110 del 15/12/2017; 

 

8. di dare mandato alla Direzione Attuazione Nuove Opere  nonché alla Direzione Servizi 

Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche per quanto di successiva e rispettiva competenza; 

 

9. di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul 

sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta degli 

affidatari delle attività; 

 

10. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 

in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990; 

 

11 .di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali. 

 
 
 Il Direttore  Il Dirigente 

 Dott. Arch. Mirco Grassi  Dott. ………………. 

 

 

 

 


