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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. Riqualificazione Edilizia

Al Dott. Alessandro LUPI
Dirigente delegato
della S.C. Programmazione e Gestione Forniture
All’Avv. Marco Bonetti
Referente IF Gare e Contratti sopra soglia
della S.C. Programmazione e Gestione Forniture
OGGETTO:

Lavori di realizzazione di nuove linee dorsali di adduzione di liquido refrigerato e/o caldo al piano
interrato e la sostituzione dei ventilconvettori del piano terra del Palazzo della Salute della Fiumara in Genova-Sampierdarena – Relazione del RUP

Con riferimento alla procedura relativa all’appalto in oggetto, si rappresenta quanto segue:
− con determinazione dirigenziale n° 616 del 18/03/2022 del Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia si è provveduto:
− all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, elaborato dal sottoscritto Per. Ind. Giovanni Parodi e,
in particolare, del Quadro Economico dell’intervento, da cui risulta un importo a base di gara del relativo appalto
pari a € 236.046,58 (di cui € 3.877,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), escluse IVA e altre “somme
a disposizione della Stazione appaltante”, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta quantificata in €
307.337,76 (incluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante);
− alla nomina quale RUP dei lavori de quibus del sottoscritto, dando altresì atto che l’incarico di Direttore Lavori sarà
ricoperto dallo stesso RUP;
− In ordine all’affidamento dell’appalto de quo, il sottoscritto RUP propone:
− di indire un’idonea procedura negoziata di gara ex art. 1 c. 2 lett. b) L. n° 120/2020 smi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex artt. 36 c. 2 lett. c) e 9-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti
Pubblici, nel seguito Codice o Cod.) e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 Cod., a condizione
che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque;
− di dare atto che in caso di meno di cinque offerte ammesse, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifica della congruità dell’offerta;
− di dare specificamente atto che si procederà ex art. 1 c. 2 lett. b) della L. n° 120/2020 smi che, come modificata
dalla L. 29/07/2021 n° 108, di conversione del DL 77/2021, stabilisce:
“Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori […] di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, secondo le seguenti modalità: […] procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, […] nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa consultazione
[…] di almeno cinque operatori per lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n° 50 del 2016. […]. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso
nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, […] contiene anche
l’indicazione dei soggetti invitati”;
− di stabilire i seguenti specifici limiti al subappalto con particolare riferimento alle caratteristiche dell’appalto
de quo, mirate a fornire un servizio di alta specializzazione in campo sanitario:
− l’Aggiudicatario dovrà eseguire direttamente il 51% della categoria prevalente di opere, avendo facoltà di subappaltare a Imprese qualificate le restanti lavorazioni, previe autorizzazioni nei modi di legge da parte della
Stazione Appaltante.
Genova, 18/03/2022
IL RUP
(Per. Ind. Giovanni Parodi)
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