
COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-8

L'anno 2018 il giorno 05 del mese di Febbraio il sottoscritto Tedeschi Roberto in qualita' di  
dirigente  di  Coordinamento  Delle  Risorse  Tecnico  Operative,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   Procedura  aperta  per  l’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).Nomina  della  commissione  incaricata  della  valutazione  delle  offerte  ai 
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Adottata il 05/02/2018
Esecutiva dal 05/02/2018

05/02/2018 TEDESCHI ROBERTO
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COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-8

OGGETTO Procedura aperta  per l’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).Nomina  della  commissione  incaricata 
della valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE

Premesso:
- che con D.D. dell’allora Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie ora Direzione Infrastrutture 

e Difesa del Suolo, n. 2017/183.0/159 del 7/12/2017, esecutiva, è stato approvato l’affidamento, 
mediante procedura aperta così come definite all’art. 3 comma 1, lettera 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 nonché, con opzione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurez-
za in fase di esecuzione delle “Opere di adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Ver-
nazza) 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”, per i seguenti importi  
massimi:

• progettazione esecutiva + CSP: Euro 295.626,54 oltre Euro 11.825,06 per oneri previdenzia-
li 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 il sopra richiamato provvedimento, in ragione della natura e dell’ammontare degli 
incarichi, si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dell’incarico 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/prezzo in relazione ai criteri di valutazione indicati nel disciplinare di 
gara;

- che il  bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. n. 2017/S 242-503521 
del  16/12/2017,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  serie  V  speciale  n.  145  del 
18/12/20174, all’Albo Pretorio on line del Comune di Genova dal 14/12/2017, per estratto su due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale nonché sui siti internet del 
Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture, prevedeva il termine 
del 01/02/2018, ore 12.00, come scadenza per la presentazione delle offerte;

Considerato:
- che al momento dell’adozione del presente provvedimento è scaduto il termine per la pre-

sentazione delle offerte;
- che è stato preso atto dell’elenco dei concorrenti partecipanti:

1. RTP composta da:

a. TECHNITAL SPA;

b. STUDIOELB ingegneri associati

c. SAP Società Archeologica SRL

2. RTP composta da:

a. ROCKSOIL SPA

b. HYDRODATA SPA

c. ART AMBIENTE RISORSE E TERRITORIO SRL

d. Ing. MARIO CANGIANO

- che, conseguentemente, a seguito della richiesta del Responsabile di Procedimento si può 
procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione incaricata del-
la valutazione delle offerte che sarà composta dai seguenti esperti selezionati dagli elenchi previsti 
dalla Deliberazione della G.C. 23.02.2017, n. 20:

• 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;

• Geom. Giuseppe Scribani del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione Infrastrut-
ture e Difesa del Suolo in qualità di componente;

Ritenuto infine:
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- di attribuire le funzioni di Segretario di detta Commissione al Funzionario dott. Fabio Can-
cellaro della Direzione Stazione Unica Appaltante o suo sostituto per le sedute pubbliche di gara e 
al Funzionario dott.sa Antonella Frizzi del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione In-
frastrutture e Difesa del Suolo o suo sostituto per le sedute riservate;

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del 
Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;

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);

Visti: 
- l’art. 107 D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune; 
- gli artt. 4 e 17  del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione incaricata della valuta-
zione delle offerte presentate in merito alla procedura aperta per il servizio di progettazione esecuti-
va 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”;

2) di stabilire che la Commissione sia composta dai seguenti esperti selezionati dagli elenchi previ-
sti dalla Deliberazione G.C. 23/2/2017, n. 20, allegando quale parte integrante i CV degli stessi:

• 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;

• Geom. Giuseppe Scribani del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione Infrastrut-
ture e Difesa del Suolo in qualità di componente;

3) di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al disposto 
di cui al comma 12 del predetto art. 77 e che i commissari nominati, al momento dell’accettazione 
dell’incarico dovranno, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 77, fornire specifica attestazione in 
merito all’assenza delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa, nonché all’insus-
sistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del codice;

4) di attribuire le funzioni di Segretario di detta Commissione al Funzionario dott. Fabio Cancellaro 
della Direzione Stazione Unica Appaltante o suo sostituto per le sedute pubbliche di gara e al Fun-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



zionario dott.sa Antonella Frizzi del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione Infrastrut-
ture e Difesa del Suolo o suo sostituto per le sedute riservate;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto trattasi di 
personale della Civica Amministrazione;

6) 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;

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

Il DIRETTORE

Arch. Roberto Tedeschi
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