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AVVISO DI AFFIDAMENTO PROCEDURE SENZA BANDO 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

 
Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: Direzione INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO Via 
Francia 3, Genova - CAP 16149 e-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it 
sito internet www.comune.genova.it  
Responsabile del procedimento: Ing Stefano PINASCO Direttore della Direzione INFRASTRUTTURE E 
DIFESA DEL SUOLO 
 
DESCRIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI: 
Lotto 1: adeguamento del Rio Molinassi nel tratto compreso tra Piazza Clavarino e lo sfocio a mare 
con contestuale ricollocazione della sede delle Cooperativa Pescatori Multedo interferente con le 
nuove opere;  
Lotto 2 - 1^ Stralcio: opere di demolizione di alcuni manufatti presenti nell'area del pontile a fianco 
del cantiere navale Fincantieri S.p.a;  
Lotto 2 - 2^ Stralcio: realizzazione della nuova calata a mare ad uso cantieristica navale;  
Lotto 3: adeguamento idraulico del rio Molinassi nel tratto compreso tra Via Negroponte e Piazza 
Clavarino, inclusa la realizzazione di una vasca di ritenuta e di una briglia selettiva 
 
Valore complessivo: Euro 3.085.048,62 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33   
 
TIPO DI PROCEDURA:  
affidamento diretto con Decreto n. 1 prot. n. N. DSC2/2019/4 del 14 agosto 2019 del Commissario 
Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 all’operatore 
economico progettista del progetto definitivo complessivo dell’intervento di banchinamento e 
riempimento dello specchio acqueo a levante del pontile Delta del porto petroli di Multedo e 
sistemazione idraulica del Rio Molinassi. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 
a) determinazione dirigenziale della Direzione INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO n. 2019-
183.0.0-76 adottata 11 dicembre 2019 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione delle opere di demolizione di alcuni manufatti presenti nell’area del pontile a fianco 
del cantiere navale Fincantieri S.p.a. (Lotto 2 Stralcio I) nell’ambito dell’intervento di banchinamento 
e riempimento dello specchio acqueo a levante del pontile Delta del porto petroli di Multedo e 
sistemazione idraulica del Rio Molinassi, presso Sestri Ponente.  
(CUP: B33H19001400001; CIG: ZE42AC89CE)  
Valore contrattuale Euro 17.230,95 in virtù del ribasso offerto del 40,1% rispetto al corrispettivo a 
tariffa  
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b) determinazione dirigenziale della Direzione INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO n. 2019-
183.0.0-79 adottata 12 dicembre 2019 servizio di progettazione definitiva per appalto integrato ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (ex art 24, co. 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207) delle opere di adeguamento del Rio Molinassi nel tratto compreso tra Piazza Clavarino e lo 
sfocio a mare con contestuale ricollocazione della sede della Cooperativa Pescatori Multedo 
interferente con le nuove opere (Lotto 1) e di adeguamento idraulico del rio Molinassi nel tratto 
compreso tra Via Negroponte e Piazza Clavarino, inclusa la realizzazione di una vasca di ritenuta di 
una briglia selettiva (Lotto 3) nell’ambito dell’intervento di banchinamento e riempimento dello 
specchio acqueo a levante del pontile Delta del porto petroli di Multedo e sistemazione idraulica del 
Rio Molinassi, presso Sestri Ponente (CUP: B33H19001390001; CIG: 811398503F) 
Valore contrattuale Euro 588.679,49 in virtù del ribasso offerto del 40,1% rispetto al corrispettivo a 
tariffa 
 
c) determinazione dirigenziale della Direzione INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO n. n. 2019-
183.0.0-80 adottata 12 dicembre 2019 
servizio di progettazione definitiva per appalto integrato ed il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione (ex art 24, co. 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) delle opere per la realizzazione 
della nuova calata a mare ad uso cantieristica navale (Lotto 2 Stralcio II) nell’ambito dell’intervento 
di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo a levante del pontile Delta del porto petroli 
di Multedo e sistemazione idraulica del Rio Molinassi, presso Sestri Ponente.  
(CUP: B33H19001400001 ; CIG: 8114039CCB) 
Valore contrattuale Euro 576.877,38 in virtù del ribasso offerto del 40,1% rispetto al corrispettivo a 
tariffa 
 
OPERATORE ECONOMICO: STANTEC Società per Azioni con sede in Segrate (MI), Codice NUTS ITC4C 
Centro Direzionale Milano 2 – Palazzo Canova, CAP 20090, Partita IVA e Codice Fiscale 
n.01854540158. 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via 
Fogliensi nn.2 - 4, 16149 Genova – tel 0103762092 
Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto oppure, dalla piena 
conoscenza dello stesso 
 
Il presente avviso è conforme all’avviso inoltrato in G.U.U.E il 27 febbraio 2020, è pubblicato all'Albo 
Pretorio ON LINE del Comune di Genova in pari data ed è scaricabile sui siti internet 
www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it 
 
       IL DIRETTORE 
                         Ing. Stefano PINASCO  
                    (documento sottoscritto digitalmente) 
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