
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-76

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Agosto il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di  
direttore  di  Direzione Infrastrutture E Difesa Del  Suolo,  ha adottato la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   “Patto  per  lo  sviluppo  della  Città  di  Genova  .-  FSC  2014-2020”  - 
Aggiudicazione  del  l  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 (CUP: 
B34H17000950001;  CIG:  73091483BD;  MOGE:  17240)”  nonché  delle  “Opere  di 
sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra Via dell’Arena e il ponte 
di  Via  delle  Casette”  (CUP:  B34H17000900001;  CIG:  73091483BD;  MOGE:  17240)  in 
Comune di Genova e contestuale assegnazione al costituendo R.T.P. TECHNITAL S.p.A. 
– STUDIOELB INGEGNERI ASSOCIATI  - SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.r.l.

Adottata il 30/08/2018
Esecutiva dal 31/08/2018

30/08/2018 PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IL 3 SETTEMBRE 2018



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-76

OGGETTO “Patto per lo sviluppo della Città di Genova .- FSC 2014-2020” - Aggiudicazione 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  (CUP:  B34H17000950001;  CIG:  73091483BD;  MOGE:  17240)” 
nonché  delle  “Opere  di  sistemazione  idraulica  del  torrente  Sturla  nel  tratto  compreso  fra  Via 
dell’Arena e il ponte di Via delle Casette” (CUP: B34H17000900001; CIG: 73091483BD; MOGE: 
17240) in Comune di Genova e contestuale assegnazione al costituendo R.T.P. TECHNITAL S.p.A. 
– STUDIOELB INGEGNERI ASSOCIATI  - SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con D.D. dell’allora Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, ora Direzione Infrastrutture 
e Difesa del Suolo, n. 2017-183.0.0.-159 del 07/12/2017, esecutiva, è stata approvata la modalità di 
selezione  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”, 
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 1.228.273,78 così suddiviso:
- progettazione definitiva/esecutiva + CSP: Euro 296.626,54 oltre Euro 11.825,06 per oneri 
previdenziali pari al 4% ed Euro 67.639,35 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva 
di Euro 375.090,95;
- direzione lavori (opzionale): Euro 504.826,13 oltre Euro 20.193,05 per oneri previdenziali pari 

al  4% ed Euro 115.504,22 per  IVA al  22%, e  pertanto  per  la  somma complessiva  di  Euro 
640.523,40;

- CSE (opzionale):  Euro 167.606,74 oltre Euro 6.704,27 per oneri previdenziali pari al 4% ed 
Euro 38.348,428 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 212.659,43;
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    -  che  con  D.D.  della  Direzione  Infrastrutture  e  Difesa  del  Suolo  n.  2018-183.0.0.-3  del 
24/01/2018 sono state approvate le modalità di riparametrazione dei punteggi dei criteri “A” e 
“B”, di cui al disciplinare di gara, approvato con la D.D. n. 2017-183.0.0.-159, più sopra citata;

-  che entro il termine fissato dal bando di gara, ovvero il giorno 1° febbraio 2018 ore 12:00, 
sono pervenute offerte da parte dei seguenti concorrenti:
1) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ROCKSOIL SPA / HYDRODATA SPA / ART 
AMBIENTE RISORSE E TERRITORIO SRL / ING. MARIO CANGIANO; 
2)  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  TECHNITAL  S.p.A.  –  STUDIOELB 
INGEGNERI ASSOCIATI  - SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.r.l.;

-  che  con  D.D.  del  Coordinatore  delle  Risorse  Tecnico  Operative,  Dott.  Arch.  Roberto 
Tedeschi  n.  2018/270.0.0/8  del  05/02/2018  è  stata  nominata  la  Commissione  incaricata  della 
valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del Codice degli Appalti;

-  che  con  D.D.  del  Coordinatore  delle  Risorse  Tecnico  Operative,  Dott.  Arch.  Roberto 
Tedeschi  n.  2018/270.0.0/26  del  10/04/2018,  assunta  in  autotutela,  è  stata  modificata  la 
Commissione giudicatrice, con la sostituzione di un componente, che, di conseguenza, risulta così 
composta:

•  Arch. Roberto Valcalda, dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione 
Infrastrutture e Difesa del Suolo in qualità di presidente;

•  Ing. Mirko Masini, funzionario del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione In-
frastrutture e Difesa del Suolo in qualità di componente;

•  Ing. Paolo Cerruti, funzionario del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione In-
frastrutture e Difesa del Suolo in qualità di componente;

- che in esecuzione della sopra citata  D.D. n. 2017/183.0.0/159 si sono svolte le seguenti 
sedute pubbliche di gara:

o in data 6 febbraio 2018, come da relativo verbale a cronologico n. 26
o in data 13 aprile 2018, come da relativo verbale a cronologico n. 84
o in data 25 maggio 2018, come da relativo verbale a cronologico n. 108 contenente quale 

allegato  i  seguenti  verbali  di  valutazione  delle  offerte  in  seduta  riservata  da parte  della 
commissione giudicatrice: prima 08/05/2018 (prot. NP/2018/669 del 08/05/2018),  seconda 
09/05/2018 (prot. NP/2018/694 del 11/05/2018), terza 10/05/2018 (prot. NP/2018/695 del 
11/05/2018),  quarta  14/05/2018  (prot.  NP/2018/712  del  14/05/2018),  quinta  17/05/2018 
(prot. NP/2018/750 del 18/05/2018) e sesta 22/05/2018 (prot. NP/2018/763 del 22/05/2018)

o in data 25/07/2018, come da relativo verbale a cronologico n. 177;

- che nella seduta pubblica del 25 maggio 2018, previa lettura da parte della commissione 
giudicatrice dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, e successiva apertura delle offerte “Tempo” 
e  delle  offerte  economiche,  è  stato  individuato  quale  primo  classificato  il  costituendo  RTP 
TECHNITAL  S.p.A.  –  STUDIOELB  INGEGNERI  ASSOCIATI   -  SAP  SOCIETA’ 
ARCHEOLOGICA S.r.l. con sede legale in Via Cassano d’Adda 27/1 - Milano e sede operativa in 
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Via  Cattaneo  20  –  37121  Verona  -  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  05139031008,  con  offerta 
presuntivamente anomala (C.B. 53474);

- che a seguito dell’esame prodotto dal RTP primo classificato a giustificazione dell’offerta 
presentata, il Responsabile Unico di Procedimento con nota prot. n. PG/247472 del 16/07/2018 ha 
dichiarato che l’offerta presentata dal suddetto RTP non è risultata anomala;

- che in particolare  il RTP TECHNITAL S.p.A. – STUDIOELB INGEGNERI ASSOCIATI 
- SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.r.l., 1^ classificato,  ha presentato una offerta “Tempo”, 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante del presente provvedimento, prevedente 
21,4  (ventunovirgola4)  giorni  di  riduzione   complessiva  ed  una  offerta  economica,  anch’essa 
allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  prevedente  un  ribasso  del  46,00% 
(quaranta/00%) sull’importo posto a base di gara;
  

-  che  conseguentemente  nella  predetta  seduta  è  stato  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. ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere speciale disposti 
nel disciplinare di gara;

-  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  46,00  % 
sull’importo a base di gara pari ad Euro 969.059,41;

- 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

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione dei  servizi  di  cui  al  presente 
provvedimento a favore del costituendo  RTP TECHNITAL S.p.A. – STUDIOELB INGEGNERI 
ASSOCIATI  - SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.r.l. -  capogruppo TECHNITAL S.p.A. con 
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sede legale in Via Cassano d’Adda 27/1 - Milano e sede operativa in Via Cattaneo 20 – 37121 
Verona - Codice Fiscale e Partita IVA 05139031008;

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 esecutiva e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, 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 ed il ponte di Via delle Casette”, a favore del 
costituendo  RTP  TECHNITAL  S.p.A.  –  STUDIOELB  INGEGNERI  ASSOCIATI   -  SAP 
SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.r.l.  -  capogruppo TECHNITAL S.p.A.  con sede legale  in Via 
Cassano d’Adda 27/1 -  Milano e  sede operativa in Via Cattaneo 20 – 37121 Verona -  Codice 
Fiscale e Partita IVA 05139031008, con punti totali 97,25= e per l’importo complessivo di Euro 
663.952,98 così suddivisi:
-  progettazione  definitiva/esecutiva  +  CSP:  Euro  160.178,33  oltre  Euro  6.407,13  per  oneri 
previdenziali pari al 4% ed Euro 36.648,80 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva 
di Euro 203.234,26;
- direzione lavori (servizio che potrà essere affidato dalla stazione appaltante in caso di esercizio 
dell’opzione): Euro 272.606,11 oltre Euro 10.904,24 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 
62.372,28 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 345.882,63;
-  CSE  (servizio  che  potrà  essere  affidato  dalla  stazione  appaltante  in  caso  di  esercizio 
dell’opzione):  Euro  90.507,64 oltre  Euro  3.620,30 per  oneri  previdenziali  pari  al  4% ed  Euro 
20.708,15 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 114.836,09;

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  663.952,98  al  Capitolo  75754 c.d.c. 
2223.8.05  “Idrogeologico  –  Manutenzione  Straordinaria”  –  Crono  2017/504  come  di  seguito 
indicato:
- Euro 68.063,15  per quota progettazione definitiva/esecutiva + CSP  riducendo di pari importo 

l’impegno 2018/10647 ed emettendo un nuovo IMPE 2018.11537;
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- Euro 115.836,09   per quota  direzione lavori  servizio che potrà essere affidato dalla stazione 
appaltante in caso di esercizio dell’opzione) ) riducendo di pari importo l’impegno 2018/10647 
ed emettendo un nuovo IMPE 2018.11540;

- Euro 38.458,60 per quota CSE servizio che potrà essere affidato dalla stazione appaltante in 
caso di esercizio dell’opzione  riducendo di pari importo l’impegno 2018/10648  ed emettendo 
un nuovi IMPE 2018.11542;

- Euro 135.171,11  per quota progettazione definitiva/esecutiva + CSP riducendo di pari importo 
l’impegno 2018/10640 ed emettendo un nuovo IMPE 2018.11543;

- Euro 230.046,54   per quota  direzione lavori  servizio che potrà essere affidato dalla stazione 
appaltante in caso di esercizio dell’opzione riducendo di pari importo l’impegno 2018/10640  ed 
emettendo un nuovo IMPE 2018.11544;

- Euro 76.377,49 per quota CSE(servizio che potrà essere affidato dalla stazione appaltante in 
caso di esercizio dell’opzione  riducendo di pari importo l’impegno 2018/10640  ed emettendo 
un nuovo IMPE 2018.11545;

4. di finanziare la somma di Euro 663.952,98 con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 
2018 (PATTO CITTA’ DI GENOVA);

5.  di  autorizzare  la  Direzione  Infrastrutture  e  Difesa  del  Suolo  alla  diretta  liquidazione  delle 
competenze  spettanti  al  R.T.P.,  sulla  base  delle  parcelle  emesse,  mediante  atti  di  liquidazione 
digitale e secondo le modalità e le scadenze riportate nello schema di contratto approvato con la più 
volte citata D.D. n. 2017/183.0.0/159 del 07/12/2017;

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, 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. 2017/183.0.0/159 del 07/12/2017;

8. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo 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 Dirigente
Dott. Ing. Stefano Pinasco
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-76
AD OGGETTO 
“Patto per lo sviluppo della Città di Genova .- FSC 2014-2020” - Aggiudicazione del l 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 (CUP: B34H17000950001; CIG: 73091483BD; MOGE: 17240)” nonché delle 
“Opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra Via dell’Arena e il ponte 
di Via delle Casette” (CUP: B34H17000900001; CIG: 73091483BD; MOGE: 17240) in Comune di 
Genova e contestuale assegnazione al costituendo R.T.P. TECHNITAL S.p.A. – STUDIOELB 
INGEGNERI ASSOCIATI  - SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.r.l.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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