
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-58

L'anno 2018 il  giorno 25 del  mese di  Ottobre il  sottoscritto  Marasso Ines in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  LAVORI  DI  RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEL 
PROSPETTO  PRINCIPALE  SU  VIA  STRUPPA  DELL’EX  ISTITUTO  DORIA  (NUOVO 
ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIA VAL BISAGNO). RETTIFICA PER MERO ERRORE 
MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2018-176.2.0.-52 E RIAPPROVAZIONE DEL 
DISCIPLINARE DI GARA.
CUP: B32B17000140006 - MOGE: 15493 – CIG: 76426935C7

Adottata il 25/10/2018
Esecutiva dal 25/10/2018

25/10/2018 MARASSO INES
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-58

OGGETTO:  LAVORI  DI  RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEL 
PROSPETTO  PRINCIPALE  SU  VIA  STRUPPA  DELL’EX  ISTITUTO  DORIA  (NUOVO 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  MEDIA  VAL  BISAGNO).  RETTIFICA  PER  MERO  ERRORE 
MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2018-176.2.0.-52 E RIAPPROVAZIONE DEL 
DISCIPLINARE DI GARA.
CUP: B32B17000140006 - MOGE: 15493 – CIG: 76426935C7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2018-176.2.0.-52 in data 08/10/2018, esecutiva ai sensi di 
legge dal 12/10/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo a 
base di gara di Euro 602.188,66 oltre IVA 10%, ed è stata individuata la modalità di gara mediante 
procedura aperta, esperita tramite piattaforma telematica;

- con lo stesso provvedimento citato, è stato stabilito, quale criterio di aggiudicazione, quello del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuen-
do all’offerta economica un peso pari a 30 e all’offerta tecnica un peso pari a 70;

- i criteri attribuzione del punteggio sono stati precisati nel disciplinare di gara, allegato alla deter-
minazione dirigenziale n. 2018-176.2.0.-52 quale parte integrante e sostanziale.

Verificato che:

la sommatoria dei punteggi che il disciplinare di gara, allegato alla determinazione dirigenziale n. 
2018-176.2.0.-52, attribuisce a ciascun criterio, non è pari a 70, ma a 65: 

CRITERIO B1 - Assunzione di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati di cui al Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 - Peso totale 5 punti

CRITERIO B2 - Possesso certificazioni in materia ambientale e di sicurezza. Peso totale 6 Punti.
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CRITERIO B3 – Modalità di esecuzione dell’intervento, indagini e criteri minimi ambientali 
(CAM). Peso totale 24 Punti.

Sub criterio B3.1 – Modalità esecutive ed indagini sugli intonaci  - 14 Punti.

Sub criterio B3.2 – Criteri Ambientali Minimi  - 10 Punti.

CRITERIO B4  - Gestione del cantiere. Peso totale 14 Punti.

CRITERIO B.5 – Direttore tecnico e portfolio interventi  totale 16 Punti.

Sub criterio B5.1 - Curriculum formativo e professionale del direttore tecnico  - 8 Punti.

Sub criterio B5.2 – Portfolio degli  interventi realizzati – 8 Punti.

Ritenuto opportuno, al fine di consentire l’attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica, incrementare i 
pesi del criterio B3 e del criterio B4, mantenendo inalterati gli altri criteri, come segue:

CRITERIO B1 - Assunzione di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati di cui al Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 - Peso totale 5 punti. 

CRITERIO B2 - Possesso certificazioni in materia ambientale e di sicurezza. Peso totale 6 Punti.

CRITERIO B3 – Modalità di esecuzione dell’intervento, indagini e criteri minimi ambientali 
(CAM). Peso totale 25 Punti.

Sub criterio B3.1 – Modalità esecutive ed indagini sugli intonaci  - 15 Punti.

Sub criterio B3.2 – Criteri Ambientali Minimi  - 10 Punti.

CRITERIO B4  - Gestione del cantiere. Peso totale 18 Punti.

CRITERIO B.5 – Direttore tecnico e portfolio interventi  totale 16 Punti.

Sub criterio B5.1 - Curriculum formativo e professionale del direttore tecnico  - 8 Punti.

Sub criterio B5.2 – Portfolio degli  interventi realizzati – 8 Punti.

Considerato altresì che il disciplinare di gara contiene alcuni altri errori materiali, relativi ad aspetti 
di dettaglio.

Ritenuto opportuno apportare le correzioni necessarie al testo del disciplinare di gara e riapprovare 
il medesimo, dando atto che restano invariate tutte le disposizioni contenute nella determinazione 
dirigenziale m. 2018-176.2.0.-52 relativamente all’approvazione del progetto esecutivo, alla presa 
d’atto dell’avvenuta validazione, all’individuazione delle relative modalità di gara e agli aspetti fi-
nanziari e contabili.
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Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 179 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
 
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la delibera CC n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e 
programmatici 2018-2020;

DETERMINA

1) di riapprovare il disciplinare di gara relativo ai  LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA STRUPPA DELL’EX ISTITUTO 
DORIA (NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIA VAL BISAGNO) di via Struppa, 148 a 
Genova, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito della 
rettifica di meri errori materiali, di cui in premessa;

2) di dare atto che restano invariate tutte le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale 
n. 2018-176.2.0.-52 relative all’approvazione del progetto esecutivo, alla presa d’atto dell’avvenuta 
validazione, all’individuazione delle relative modalità di gara e agli aspetti finanziari e contabili;

3) di dare atto 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;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

IL DIRIGENTE
(Arch. Ines Marasso)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


