
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-3

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Gennaio il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di 
dirigente di  Direzione Infrastrutture E Difesa Del  Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  Approvazione delle modalità di riparametrazione dei punteggi dei criteri “A” e 
“B” di cui al disciplinare di gara approvato con D.D. n. 2017/183.0.0/159 del 7 dicembre 
2017 e regolante le modalità di affidamento dell’incarico professionale per l’affidamento 
del  servizio  di  progettazione esecutiva  e del  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  
progettazione  nonché,  con  opzione,  della  direzione  lavori  e  del  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione delle “Opere di adeguamento della canalizzazione del rio 
Chiappeto  (o  Vernazza)  con  deviatore  nel  torrente  Sturla  nonché  delle  opere  di 
sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra Via dell ’Arena e il ponte 
di Via delle Casette” in Comune di Genova (CUP: B34H17000900001; CIG: 73091483BD; 
MOGE: 17240).

Adottata il 24/01/2018
Esecutiva dal 24/01/2018

24/01/2018 PINASCO STEFANO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-3

OGGETTO: Approvazione delle modalità di riparametrazione dei punteggi dei criteri “A” e “B” di 
cui al disciplinare di gara approvato con D.D. n. 2017/183.0.0/159 del 7 dicembre 2017 e regolante 
le  modalità  di  affidamento  dell’incarico  professionale  per  l’affidamento  del  servizio  di 
progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché, con 
opzione,  della  direzione  lavori  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  esecuzione  delle 
“Opere  di  adeguamento  della  canalizzazione  del  rio  Chiappeto  (o Vernazza)  con deviatore  nel 
torrente Sturla nonché delle opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso 
fra Via dell’Arena e il ponte di Via delle Casette” in Comune di Genova (CUP: B34H17000900001; 
CIG: 73091483BD; MOGE: 17240).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che con Determinazione Dirigenziale n.  2017/183.0.0/159 del  7  dicembre  2017 è stato approvato l’affidamento, 
mediante 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, del servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonchè,  
con  opzione,  della  direzione  lavori  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  delle  “Opere  di 
adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla nonchè delle opere  
di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra Via dell’Arena e il ponte di Via delle Casette”;

- che sempre con la sopra citata Determinazione Dirigenziale si è stabilito, in ragione della natura e dell’ammontare del-
l’incarico in argomento, di procedere all’aggiudicazione dell’incarico stesso, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prez-
zo in relazione ai criteri di valutazione indicati nel rispettivo disciplinare di gara, allegato al suddetto provvedimento  
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato:

- che, per mero errore materiale nella compilazione della tabella inserita nel disciplinare di gara sopra richiamato e ri-
portante i valori dei punteggi dei criteri di valutazione “A” e “B”, la somma dei punteggi medesimi risulta pari a 90 
(come sotto indicato) anziché pari a 80 come correttamente indicato nel testo del disciplinare medesimo: 

CRITERIO

PESO O 
PUNTEGGIO 

(Wi)

NUMERO 
DEL RE-

QUISITO (i)

CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

A.1
Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Progettazione Ese-
cutiva sotto l’aspetto idraulico (dimensionamento / modellazione / verifi-
ca) e strutturale

18 (Pa1) 1

A.2 Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

12 (Pa2) 2

CRITERIO B - RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
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B.1

Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti 
dello scavo della galleria, finalizzate al contenimento dei costi/tempi di 
realizzazione, oltre che all’ottimizzazione della produttività ed alla limi-
tazione delle ripercussioni delle operazioni di scavo sul circostante tessu-
to urbano.

13 (Pb1) 3

B.2

Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti 
dell’ottimizzazione della logistica di cantiere e dell’impatto del cantiere 
sul tessuto urbano circostante le aree di cantiere stesso relativamente alle 
opere interessanti Via dei Fiori e Via Pontetto.

13 (Pb2) 4

B.3

Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti 
strutturali e idraulici nonché l’ottimizzazione della logistica di cantiere e 
dell’impatto del cantiere sul tessuto urbano circostante le aree di cantiere 
stesso relativamente alle opere interessanti l’alveo del torrente Sturla.

13 (Pb3) 5

B.4
Modalità di espletamento della Direzione lavori e modalità organizzative 
del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva 11 (Pb4) 6

B.5 Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione 10 (Pb5) 7

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

C Ribasso percentuale unico del corrispettivo economico 15(Pc) 8

D Riduzione del tempo unico espresso in gg per la progettazione esecutiva 5 (Pd) 9

- che risulta pertanto necessario riparametrare proporzionalmente i punteggi dei criteri “A” e “B” in modo tale da rispet-
tare il valore di 80 come somma dei punteggi stessi, mantenendo comunque inalterato il rapporto tra i singoli punteggi;

- che la suddetta riparametrazione dovrà essere effettuata dalla Commissione giudicatrice designata moltiplicando per la 
frazione “80/90” il prodotto ottenuto moltiplicando ciascun coefficiente definitivo – calcolato con le modalità indicate 
dal disciplinare di gara - per il punteggio massimo  (indicato nella tabella di pag. 10 del disciplinare di gara e sopra ri-
portata) attribuibile in relazione a ciascuno dei criteri “A.1”, “A.2”, “B.1”, “B.2”, “B.3”, “B.4” e “B.5” e arrotondando 
il risultato alla terza cifra decimale;

Ritenuto pertanto di approvare la riparametrazione proporzionale, come sopra illustrato, dei punteggi dei criteri “A” e 
“B” di valutazione indicati nel disciplinare di gara dei lavori in oggetto in modo tale da rispettare il valore di 80 come 
somma dei punteggi stessi, mantenendo comunque inalterato il rapporto originario tra i singoli punteggi;

Ritenuto altresì che l’adozione della suddetta riparametrazione dei punteggi dei criteri non comporta la necessità di pre-
vedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti;  

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Atteso che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa a cari-
co del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile; 

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la riparametrazione proporzionale dei punteggi dei crite-
ri “A” e “B” di valutazione indicati nel disciplinare di gara dei lavori in oggetto, approvato con Determinazio-
ne Dirigenziale n. 2017/183.0.0/159 del 7 dicembre 2017, e ciò al fine di rispettare il valore di 80 come somma 
dei punteggi stessi, mantenendo comunque inalterato il rapporto originario tra i singoli punteggi;

2) di stabilire che la suddetta riparametrazione dovrà essere effettuata dalla Commissione giudicatrice designata 
moltiplicando per la frazione “80/90” il prodotto ottenuto moltiplicando ciascun coefficiente definitivo – calco-
lato con le modalità indicate dal disciplinare di gara - per il punteggio massimo  (indicato nella tabella di pag. 
10 del disciplinare di gara) attribuibile in relazione a ciascuno dei criteri “A.1”, “A.2”, “B.1”, “B.2”, “B.3”, 
“B.4” e “B.5” e arrotondando il risultato alla terza cifra decimale;
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3) di prendere atto che l’adozione della suddetta riparametrazione dei punteggi dei criteri non comporta la neces-
sità di prevedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti;  

4) di dare mandato alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo e alla Direzione Stazione Unica Appaltante – 
Settore Gare e Contratti per quanto di successiva specifica competenza in merito agli adempimenti relativi alla  
procedura in argomento;

5) 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;

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

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco
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