
ORDINANZA DEL SUBCOMMISSARIO

Prot. n.  del      

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento

sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  direzione  operativa  impianti  messa  a  norma  di

Prevenzione Incendi scuole:

1 – PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

(CUP B39E20000790005 – CIG Z3A2E32888 – MOGE 20533) 

18 – PRIMARIA D’ALBERTIS

(CUP B39E20001000005 – CIG ZE12E287A5 – MOGE 20528 )

19 – SEC. I° RIZZO ALESSI

(CUP B39E20001020005 – CIG Z042F2A3BD – MOGE 20517)

Premesso che:

- con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1111 del 29 novembre
2019 sono stati stanziati i fondi per il finanziamento di interventi di adeguamento alla normativa an-
tincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/02/2020 il Comune di Genova ha approvato la
partecipazione dell’Ente al bando sopracitato, prendendo in considerazione tutti gli edifici di civica
proprietà adibiti ad uso scolastico del primo ciclo di istruzione;

- con Decreto Direttoriale n. 90 del 15/04/2020 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha approvato la graduatoria relativa alla concessione del finanziamento in favore degli Enti
Locali per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio;

Rilevato che:

- con il sopracitato Decreto Direttoriale sono stati approvati diciannove progetti di adeguamento de-
gli edifici scolastici per un importo complessivo di euro 6.000.000,00, importo comprensivo sia del
finanziamento ministeriale - pari ad euro 70.000,00 per ogni singolo progetto, per un importo com-
plessivo di finanziamento pari ad euro 1.330.000,00 - sia del cofinanziamento che dovrà essere assi-
curato dalla Civica Amministrazione;

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 16/07/2020 si prende atto che il Sindaco si avva-
le della facoltà prevista dall’art. 7 ter del Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41, per l’attuazione degli interventi di edilizia scolasti-
ca di cui al provvedimento nonché per quelli ricompresi nell’elenco annuale del Programma Trien-
nale dei Lavori Pubblici;
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- con Atto di Nomina prot. n. 226316 del 29/07/2020 il Commissario Straordinario Dott. Marco
Bucci ha ritenuto di nominare nel ruolo di Sub Commissario l’Assessore Avv. Pietro Piciocchi per
la realizzazione degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 2020-270.0.0.-135 in data 20 ottobre 2020, si è proce-
duto ad accertare e impegnare la somma di euro 1.300.000,00, finanziamento del Ministero dell’U-
niversità e della Ricerca con Decreto Direttoriale a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma
95, della legge n. 145 del 2018;

- i  diciannove progetti  di  adeguamento degli  edifici  scolastici  oggetto del finanziamento MIUR
sono  stati  tutti  inseriti  nell’elenco  annuale  del  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche
2020/2022, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 e successive
variazioni;

- è pertanto prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 la quota di cofi-
nanziamento da parte dell’ente comunale per un importo complessivo di Euro 4.670.000,00 con
mutuo da contrarre nell’esercizio 2021, importo di cofinanziamento variabile e differente per ogni
progetto in base agli interventi necessari per i 19 progetti approvati;

- in particolare, gli interventi in oggetto risultano compresi nella programmazione Triennale del-
l’ente con i seguenti titoli e importi complessivi: 

- Scuole Infanzia Iolanda Bonfieni, SM Bolzaneto, Primaria Dante Alighieri,  IC Bolzaneto -
Piazza  Rissotto  2:  adeguamento  antincendio  finalizzato  al  C.P.I.  (DM  MIUR 1111/2019)  -
300.000 euro 

- Scuole SM Voltri II, Primaria Enrico Alberto D`Albertis, IC Voltri II - Via Buffa 36: adegua-
mento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) - 300.000 euro;

Scuole IC Pegli, Sec. I° Rizzo-Alessi - Piazza Bonavino 4: adeguamento antincendio finalizzato
al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) – 250.000 euro;

Considerato inoltre che:

- risulta necessario, procedere celermente allo svolgimento del servizio in oggetto, propedeutico ad
interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche interessate;
 
- è stata riscontrata l'impossibilità di procedere con personale interno all'Ente alla progettazione di
cui al punto precedente, così come da nota Prot. 19/11/2020.0352290.I allegata al presente provve-
dimento;

- in data 11/11/2020, gli uffici della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva hanno provve-
duto a svolgere specifica indagine informale di mercato ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi del-
l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n° 76 del 16/07/2020 (deroga art. 36 comma 2 e art.
157 comma 2 del D.lgs. 50/2016), del servizio in oggetto tramite due trattative dirette su MePa di
Consip rivolte ai seguenti soggetti, abilitati nella Categoria Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale (SERVIZI):

- 1490866 - BMS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
- 1490910 - CVD PROGETTI SRL;
- 1490970 – STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DOTT.ING.DAVIDE BARILLI;



- allo scadere del termine indicato per le suddette trattative risultavano pervenute due sole of-
ferta, corredate del DGUE e delle Dichiarazioni Integrative, tutto conservato agli atti della
Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, come di seguito riportato:

- 1490866 - BMS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA – sconto offerto 46,47 %;
- 1490970 – STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DOTT.ING.DAVIDE BARILLI – scon-

to offerto 8,52;

- l’offerta di BMS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, risulta pertanto la più conveniente
per la Civica Amministrazione e, come da nota allegata (Prot. 23/11/2020.0356558.I), i competenti
uffici del Comune ne anno attestato la congruità;

Dato atto che:

- i competenti uffici del Comune procederanno alle verifiche in capo al professionista dei requisiti
di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che risultano già verificati i requisiti
professionali e tecnici minimi specifici richiesti di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. cit; 

- in caso di documentazione interdittiva, si procederà all’annullamento dell’affidamento ovvero alla
risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 7 ter del Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41; 

Visti:

- il Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 16/07/2020;
- l’atto di nomina del sub-commissario prot. n. 226316 del 29/07/2020;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata e validità per un tempo massimo di
6 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento:

1) di affidare, ai sensi dell’art. 7 ter del Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41, il servizio progettazione definitiva ed ese-
cutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione operativa impianti Mes-
sa a norma di Prevenzione Incendi scuole:

1 – PRIMARIA DANTE ALIGHIERI
(CUP B39E20000790005 – CIG Z3A2E32888 – MOGE 20533) 
18 – PRIMARIA D’ALBERTIS
(CUP B39E20001000005 – CIG ZE12E287A5 – MOGE 20528 )
19 – SEC. I° RIZZO ALESSI
(CUP B39E20001020005 – CIG Z042F2A3BD – MOGE 20517)
alle condizioni ed oneri dell’allegato “Condizioni Particolari di Contratto” a BMS STUDIO ASSO-
CIATO DI INGEGNERIA, PIVA 02039040999 con sede legale in VIA CAFFA 12 C -16129 GE-
NOVA, per un importo determinato, a seguito dello sconto percentuale offerto, in euro 37.831,29
(trentasettemilaottocentotrentuno/29), oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;

2) di prendere atto che i competenti uffici del Comune hanno attestato la congruità dell’offerta di
cui al precedente punto 1), come da documento allegato come parte integrante e sostanziale (Prot.
23/11/2020.0356558.



3) di dare mandato ai competenti uffici e, in particolare, alla Direzione Progettazione e Impiantistica
Sportiva di effettuare le verifiche in capo al Studio Associato dei requisiti di carattere generale e
speciali richiesti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4)  di procedere, in caso di documentazione interdittiva, all’annullamento dell’affidamento ovvero
alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 7 ter del  Decreto Legge dell’8 aprile
2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41; 

5) di dare mandato ai competenti uffici per quanto derivante dal presente atto e, in particolare, alla
Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva per la stipula del contratto d’appalto, ai sensi del-
l’art. 32 comma 14 tramite il portale www.acquistinrete.it e per i pagamenti nei limiti di cui al pre-
cedente punto 1) e al competente ufficio dell’Area Tecnica per la registrazione e conservazione del
contratto; 

6) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo
del committente/sezione Amministrazione trasparente; 

7) di dare atto 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;

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

IL SUB COMMISSARIO

Avv. Pietro Piciocchi

                                                (documento sottoscritto digitalmen-

te) 
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OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e direzione operativa impianti. Messa a norma di prevenzione incendi sulle civiche 

scuole sottoelencate: 

 
2 – PRIMARIA DE AMICIS – SEC I° RIVAROLO EX FOSCOLO 

(CUP B39E20000930005 – CIG Z572E283C9 – MOGE 20540)  

 

8 – SEC I° CAFFARO 

(CUP B39E20001140005 – CIG Z792E28711 – MOGE 20494) 

 

11 – INFANZIA STATALE ARIOSTO 

(CUP B39E20000420005 – CIG Z782E3298E – MOGE 20523) 

 

1 – PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 
(CUP B39E20000790005 – CIG Z3A2E32888 – MOGE 20533)  

 

18 – PRIMARIA D’ALBERTIS 

(CUP B39E20001000005 – CIG ZE12E287A5 – MOGE 20528) 

 

19 – SEC. I° RIZZO ALESSI 

(CUP B39E20001020005 – CIG Z042F2A3BD – MOGE 20517) 

 

5 – INFANZIA BOCCADASSE – PRIMARIA RICHERI 

(CUP B39E20000710005 – CIG Z962E28514 – MOGE 20510)  

 

6 – PRIMARIA PRATO 

(CUP B39E20000970005 – CIG ZAE2E285AA – MOGE 20532) 

 

7 – INFANZIA STATALE CAVALLOTTI – PRIMARIA VERNAZZA  

(CUP B39E20000760005 – CIG ZB42E2864D – MOGE 20527) 

 

16 – PRIMARIA MAZZINI – SEC I° LUCARNO SUCC. - INFANZIA IL GABBIANO  

(CUP B39E20001090005 – CIG ZB62E32A94– MOGE 20518) 

 

2 – PRIMARIA DE AMICIS – SEC I° SEC I° RIVAROLO EX FOSCOLO 

(CUP B39E20000930005 – CIG Z572E283C9 – MOGE 20540)  

 

8 – SEC I° CAFFARO 

(CUP B39E20001140005 – CIG Z792E28711 – MOGE 20494) 

 

11 – INFANZIA STATALE ARIOSTO 

(CUP B39E20000420005 – CIG Z782E3298E – MOGE 20523) 

 

Considerato che: 

 

- gli interventi in oggetto rientrano nella graduatoria del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, relativa alla concessione di finanziamenti in favore degli Enti Locali per l’adeguamento degli 

edifici scolastici alla normativa antincendio, approvata con Decreto Direttoriale n. 90 del 15/04/2020; 

c_d969.Comune di Genova - Prot. 19/11/2020.0352290.I



 

 

Comune di Genova | Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva | 

Via di Francia 3, Matitone 7° piano | 16149 Genova | 

Tel 010 55 77709 | comunegenova@postemailcertificata.it | 

  
 

 

- si rende indispensabile provvedere in tempi brevi all’affidamento del servizio in oggetto, specialistico, 

avvalendosi di personale tecnico esperto in materia; 

 

- all’interno dell’Area delle Risorse Tecniche Operative non è stato possibile individuare personale 

tecnico cui affidare il suddetto incarico; 

 

i sottoscritti, attestano che ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 relativamente all’impossibilità 

di procedere con risorse interne all’Area stessa, con conseguente ammissibilità di ricorso all’affidamento 

rezza 

 

 

  Il Direttore  

 Facility Management 

           Ing. Gianluigi Frongia                                                                 Il Direttore  

        Progettazione e Impiantistica Sportiva 

                    Arch. Luca Patrone 

 

 

 

      Il Direttore delle Risorse Tecniche Operative 

                                                                              Arch. Mirco Grassi 
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Indagine informale di mercato, su MePA, tramite confronto tra preventivi di spesa, 
finalizzata all’affidamento diretto del servizio di: 
 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 
direzione operativa impianti Messa a norma di Prevenzione Incendi scuole: 
 

1 – PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 
(CUP B39E20000790005 – CIG  Z3A2E32888 – MOGE 20533)  
 

18 – PRIMARIA D’ALBERTIS 

(CUP B39E20001000005 – CIG ZE12E287A5  – MOGE 20528 ) 
 

19 – SEC. I° RIZZO ALESSI 
(CUP B39E20001020005 – CIG Z042F2A3BD – MOGE 20517) 
 

 
COMUNE di GENOVA – Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva –  via di Francia, 3 
16149 – Genova –  010/55 77709 –  (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it 
 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Ing. Gianluigi Frongia – Direttore Facility Management –  010/55 73791 

 gfrongia@comune.genova.it 
 
Responsabile del Servizio: 
Arch. Luca Patrone - Direttore della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva –  010/55 
77709 direzioneprogettazione@comune.genova.it 
 
Tecnico di riferimento:  
Arch. Laura Vignoli – Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva – 010 55 73428 – 

 lvignoli@comune.genova.it 
 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 16/07/2020 è stato deliberato di 
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 7 ter del Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, individuando il Sindaco quale commissario 
straordinario, con facoltà di nomina di un sub-commissario nella persona dell’Assessore ai Lavori 
Pubblici avv. Pietro Piciocchi, per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al  
provvedimento nonché per quelli ricompresi nell’elenco annuale del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici, tra i quali quelli in oggetto.  
 
Con la presente, Codesto Spettabile Professionista, è invitato a presentare la propria migliore 
offerta ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) Decreto Legge n° 76 
del 16/07/2020 (deroga art. 36 comma 2 e art. 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016) convertito con 
modificazioni con Legge 120/2020, del servizio di seguito meglio specificato. 
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Con il solo fatto della presentazione dell’offerta di cui sopra, s’intendono accettati da parte degli 
operatori tutti gli oneri, atti e condizioni del documento condizioni particolari di contratto, 
nonché tutti i documenti indicati al successivo art. 21 - rinvio.  
 
Si evidenzia che la presente ricerca di mercato riveste carattere informale, non vincolante; il Co-
mune si riserva - in ogni caso - la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
presente procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici interpellati che hanno presentato offerta. 
 
Si specifica che tutte le richieste di chiarimenti in esito alla presente procedura dovranno 
pervenire tramite PEC, alla Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, al seguente 
indirizzo: comunegenova@postemailcertificata.it 
 
ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio ha ad oggetto la progettazione definitiva e esecutiva comprensiva del 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (livello esecutivo) e della direzione 
operativa impiantistica degli interventi per la messa a norma di prevenzione incendi delle 
strutture scolastiche in oggetto: 
 
1 - IC Bolzaneto Primaria Alighieri GEEE82301C – ubicata in Piazza Rissotto 2, Genova 
18 - IC Voltri 2- Primaria D'Albertis GEEE83402X– ubicata via Buffa 36, Genova 
19 -  IC Pegli – Sec. I° Rizzo-Alessi (Pallavicini) GEMM85001Q – ubicata in piazza Bonavino, 4 
Genova 
 
La progettazione richiesta è finalizzata a: 

- Progetto definitivo: approvazione dell’intervento; 
- Progetto esecutivo: appalto e realizzazione delle opere progettate. 

 
Si specifica che: 
 
- per le SCUOLE 18 PRIMARIA D’ALBERTIS - fermo restando che la progettazione di 
prevenzione incendi e il relativo nulla osta sarà a cura della Civica Amministrazione, resta a carico 
dell’affidatario la progettazione impiantistica e delle opere edili in conformità alla suddetta 
elaborazione di prevenzione incendi, comprese le computazioni di tutte le opere, la elaborazione 
della documentazione di appalto e afferente al Coordinamento della Sicurezza in Fase di 
Progettazione; 
 
- per la SCUOLA 1 - PRIMARIA ALIGHIERI e la SCUOLA 19 – SEC I° RIZZO-ALESSI : la 
progettazione di prevenzione incendi e la progettazione degli interventi architettonici e i relativi 
nulla osta sono a carico della Civica Amministrazione (l’immobile identificato al n°1 è sottoposto 
a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali): permane a carico dell’affidatario la computazione 
delle opere anche edili, la elaborazione della documentazione di appalto e afferente al 
Coordinamento della Sicurezza in Fa-se di Progettazione; 
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- dovranno essere progettati a livello definitivo ed esecutivo tutte le opere impiantistiche (ed edili 
ove previste) atte a consentire, al termine della realizzazione delle stesse, la presentazione della 
SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attività ai sensi del DPR 151/2011) presso il competente 
Comando dei Vigili del Fuoco; 
 
- per gli impianti che non necessitano di interventi di adeguamento, a corollario della presenta-
zione del progetto definitivo dovrà essere presentata specifica Dichiarazione di Rispondenza alle 
normative vigenti (Di.Ri -  Dichiarazione rispondenza e relazione con verifica a vista difformità 
impianti elettrici e speciali alla regola dell'arte e verifica adeguatezza dell'impianto di illuminazione 
ordinaria e di emergenza); 
 
- le prestazioni comprendono per ciascuna struttura scolastica le Verifiche rischio fulminazione e 
protezione da scariche atmosferiche e interventi eventualmente necessari; 
 
Per una migliore definizione del servizio, delle attività e degli elaborati richiesti si rimanda alla 
Documentazione Tecnica allegata e all'ART. 7 PRESTAZIONI RICHIESTE E COMPENSATE 
CON L’ONORARIO. 
 
La progettazione deve essere atta a rendere le opere progettate conformi a tutte le leggi e 
normative vigenti e in conformità con le prescrizioni espresse nei pareri e nulla osta resi necessari 
in relazione alla natura delle opere stesse. Ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs. 18/4/2016 
n. 50 (di seguito Codice) la redazione dei progetti e della relativa documentazione dovrà essere 
conforme alle disposizioni di cui ai relativi articoli del DPR 207/2010, per quanto ancora vigente. 
 
Ai sensi e per effetti dell'articolo 26, co. 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in considerazione 
della natura intellettuale delle prestazioni in oggetto, per la prestazione progettuale, non sussiste 
l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.  
Per gli i sopralluoghi da svolgersi all’interno dei fabbricati dovranno essere comunque presi 
preventivi contatti con la Direzione Scolastica al fine di evitare ogni interferenza.  
 
 
ART. 2 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

L’importo massimo di spesa per il servizio, così come sopra richiesto, ammonta: 
 

- per la scuola 1 -  PRIMARIA ALIGHIERI - euro 25.118,01 (di cui euro 8.864,93 per la progettazione 
definitiva, 13.389,05 per la progettazione esecutiva ed euro 2.864,02 per la direzione operativa impiantistica); 

-  

- per la scuola 18 - IC Voltri 2- PRIMARIA D'ALBERTIS – euro 26.644,62 (di cui euro 10.922,44 
per la progettazione definitiva, euro 13.750,99 per la progettazione esecutiva ed euro 1.971,19 per la direzione 
operativa impiantistica); 
 

- per la scuola 19 - IC Pegli – Sec. I° Rizzo-Alessi (Pallavicini) – euro 18.910,44 (di cui euro 
6.667,55 per la progettazione definitiva, euro 10.102,02 per la progettazione esecutiva ed euro 2.140,87 per la 
direzione operativa impiantistica); 
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per complessivi euro 70.673,07 (settantamilaseicentosettantatre/07), comprensivi di spese ed 
esclusi oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge. 
 
Tali corrispettivi sono stati determinati sulla scorta del Decreto Ministeriale 17/06/2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” sulla 
base di un importo opere stimato come da Quadro Economico Allegato; 
 
Si specifica che per ragioni di efficacia ed efficienza amministrativa non si ritiene il servizio 
articolabile per lotti. 
 
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, del Codice. 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 
 

a) di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 
 
b) di idoneità professionale: 
 
Laurea in Ingegneria (o equipollente) e relativa abilitazione per l’esercizio della professione e 
iscrizione all'Albo Professionale; in alternativa: Diploma di Perito Industriale a indirizzo 
elettronica / elettrotecnica (o equipollente) e iscrizione al Collegio dei Periti Industriali; 

 
Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto 
81/2008); 

 
c) di capacità economica e finanziaria: sufficiente livello di copertura assicurativa contro i 
rischi professionali (massimale di almeno 10% del valore dell'opera) 
 
d) di capacità tecnica professionale:  

 
- avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di appalti di servizi (di progettazione 

IMPIANTISTICA e EDILE e/o verifica e/o direzione lavori), per un importo almeno pari 
a quello stimato per le opere in oggetto (euro 622.960,00); 

 
Si rammenta che nell’ambito della progettazione impianto EVAC, ai sensi della L. 445/1995, 
l’esecuzione di misurazioni acustiche è competenza di soggetti Iscritti nell’apposito Elenco Tecnici 
competenti materia acustica (di cui all’art. 21 D. Lgs. n.42 del 17-02-2017). 

 
Il professionista può partecipare alla procedura in forma singola o associata (RTP). 
 
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo tra imprese - ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 - come previsto dalle regole di e-procurement, tutti gli operatori per conto dei quali il 
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Fornitore abilitato agisce, devono essere a loro volta abilitati al MePA al momento della 
presentazione dell’offerta da parte del Fornitore. 
Inoltre, in caso di Raggruppamento Temporaneo dovrà prevedersi un giovane professionista, ai 
sensi dell’art. 4 del D.M. n° 263 2/12/2016. 
 
Il/gli operatori economici, in sede di formulazione dell’offerta, dovrà/anno dichiarare di possedere 
le idoneità professionali, le competenze tecniche e professionali e la capacità economica 
finanziaria necessarie allo svolgimento del servizio richiesto. A tal conto dovrà/anno presentare 
gli allegati MODELLO/I DGUE debitamente compilato/i - per le parti di competenza e per quanto 
compatibile con il presente affidamento e l’allegato MODELLO/I DICHIARAZIONE entrambi da 
presentarsi in formato PDF/A debitamente sottoscritti in formato elettronico. 
 
ART. 4 SOPRALLUOGO EVENTUALE 

Ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto obbligo di sopralluogo.  
 
ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E ONERI 
L’offerta dovrà configurarsi come sconto percentuale sulla tariffa professionale come sopra 
determinata: non saranno accettate offerte di importo uguale e/o superiore e/o contenenti 
condizioni. 
 
Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e 
prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta. 
 
L’offerta, da presentarsi tramite il sistema MePA, dovrà essere incondizionata e debitamente 
sottoscritta dal professionista/legale rappresentante.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo, il MODULO OFFERTA dovrà essere firmato da tutti i 
soggetti costituenti il raggruppamento, con indicazione delle parti di servizio eseguite dai singoli 
operatori economici.  
Il termine di presentazione delle offerte è quello fissato stabilito tramite il sistema MePA. 
L’offerta inviata avrà valore di 180 giorni naturali successivi e continui a partire dalla data di 
presentazione della stessa. 
 
ART. 6 AFFIDAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI 
Si procederà mediante confronto degli sconti pervenuti alla individuazione della migliore offerta. 
 
La presente Amministrazione verificherà, partendo dalla migliore offerta, la conformità delle 
offerte ricevute a quanto prescritto nelle presenti condizioni di Servizio. 
La Civica Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento del servizio in argomento 
qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto. 
 
Una volta identificata la prima offerta valida, come sopra disposto, la presente Amministrazione 
procederà all’affidamento del servizio tramite Decreto del Sub-Commissario, nominato con 
decreto prot. 22631 del 29/7/2020 a seguito di D.G.C. n°159 del 16/07/2020. 
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Nei confronti del migliore offerente la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti speciali richiesti, anche richiedendo all’operatore stesso di comprovarne il possesso. 
La presente Amministrazione procederà alla stipula del contratto utilizzando le funzionalità 
disponibili all’interno del Mercato elettronico della PA (MePA). 
 
Qualora, per ragioni di impellente urgenza, il contratto venga sottoscritto in mancanza 
dell’accertamento di uno, ovvero più requisiti necessari: l’offerente, come sopra individuato, già 
con la formulazione dell’offerta, fornisce la propria disponibilità a iniziare l’attività oggetto di 
affidamento alla stipula del contratto, anche qualora esso venga sottoscritto nelle more delle 
verifiche da parte della Stazione Appaltante dei predetti requisiti. 
 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 ter del Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, 
posta nell’esclusivo interesse del Comune, ove sopravvenga documentazione interdittiva ai sensi 
di legge.  
 
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune 
procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; provvederà, inoltre 
all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una 
penale in misura non inferiore al 10% (dieci percento) del valore del contratto. 
 
ART. 7 PRESTAZIONI RICHIESTE E COMPENSATE CON L’ONORARIO 

E’ richiesta l’elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo per l’appalto, come 
descritto all’ART. 1 con redazione di documentazione (ai sensi del D.lgs. 50/2016 e, per quanto 
ancora vigente del D.P.R. 207/2010) come riportato negli allegati DETERMINAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI: 
 

E’ inoltre prevista la Direzione Operativa Impiantistica.  
 

Sono da intendersi comunque compensate con l’onorario la partecipazione a riunioni/incontri 
presso le sedi della Civica Amministrazione. 
Sono altresì da ritenersi compensati con l’onorario tutti gli eventuali sopralluoghi e verifiche 
tecniche in situ che si renderanno necessarie. 
 
Si specifica che: 
- il computo metrico dovrà essere redatto sulla base del prezziario regionale più aggiornato al 

momento della progettazione dell’opera. In caso detto prezziario non contempli lavorazioni 
previste il professionista dovrà provvedere alla formulazione dei relativi prezzi aggiuntivi, previa 
redazione di specifica analisi; 

- Il computo metrico estimativo e documenti connessi dovranno essere sviluppati e prodotti at-
traverso ACLE Web, programma on-line, le cui credenziali di accesso saranno fornite dalla 
Civica Amministrazione; 
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- Il progettista dovrà rilasciare una dichiarazione asseverata relativa al rispetto delle prescrizioni 
normative vigenti in materia cui dovranno essere allegati i pareri e i nulla osta obbligatori. L’ac-
cettazione dell’anzidetta attestazione non manleva il professionista. 
 

Sono da ritenersi altresì compensate con l’onorario stabilito, escludendo qualsiasi onere 
aggiuntivo per la Civica Amministrazione: 
- il supporto alla Direzione Lavori, in merito alla puntuale interpretazione di quanto progettato; 
- eventuali integrazioni e/o varianti richieste in sede di esame dei progetti da parte degli Enti 

preposti al rilascio dei pareri, dovute esclusivamente alla incompletezza a o inadeguatezza 
degli elaborati o del progetto;  

- eventuali modifiche progettuali, che si rendessero eventualmente necessarie per eseguire le 
opere, dovute sia alla incompletezza o inadeguatezza dei progetti, sia ad esigenze rilevate 
dal Responsabile del Procedimento, ma non costituenti varianti sostanziali ai progetti stessi; 

 
Il professionista dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente 
affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i 
servizi affidatigli. 
 
ART. 8 PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI 
I progetti in argomento realizzati dall’affidatario diverranno di piena ed esclusiva proprietà del 
Comune di Genova, che potrà eseguirlo o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare 
tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie, in relazione alla 
funzionalità delle strutture. 
Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero alterazioni tali da 
pregiudicare la coerenza complessiva dei progetti stessi, il Comune di Genova si impegna a 
renderne preventivamente edotto il professionista. 
 
ART. 9 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI 
Degli elaborati progettuali dovrà essere prodotta triplice copia cartacea e copia su supporto 
informatico (nei formati .pdf firmati digitalmente PDF/A ed editabili). 
 
ART. 10 TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALI 
I termini per lo svolgimento dell’attività da parte dell’affidatario sono i seguenti: 
 
a) per la progettazione DEFINITIVA (compreso coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione): Giorni 25 (naturali e consecutivi) a partire dalla stipula del contratto; 
 
b) per la progettazione ESECUTIVA (compreso coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione): Giorni 20 (naturali e consecutivi) a partire dalla richiesta di avvio della stessa; 
 
c) per la direzione operativa: i termini deriveranno dal contratto di esecuzione dei lavori di che 

trattasi.  
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Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, come 
sopra previsti, è applicata una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille del corrispettivo 
professionale relativo al livello di progettazione per il quale si configura il ritardo.  
Nel caso che gli elaborati non siano presentati entro 15 (QUINDICI) giorni dai termini fissati, senza 
che sia stata data alcuna comunicazione giustificativa dall’affidatario e la stessa sia stata 
accettata dal Comune, quest’ultimo, di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti 
dell’affidatario, al quale non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo o rimborso, fatto 
salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni. 
 

ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – VERIFICA DEL SERVIZIO E 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

È a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento 
del presente contratto. L’Affidatario eseguirà l’attività contrattuale con le modalità necessarie per 
la migliore realizzazione dell’attività contrattuale e in stretta correlazione con le esigenze della 
Civica Amministrazione. Resta fermo che l’Affidatario rimarrà organicamente esterno e 
indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente. L’Affidatario avrà comunque 
cura di confrontarsi, per tutto quanto necessario, con la Direzione Progettazione e Impiantistica 
Sportiva. 
 
Il Responsabile del Servizio è l’Arch. Luca Patrone Direttore della Direzione Progettazione e 
Impiantistica Sportiva cui è demandata, d’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento e 
con il Sub-Commissario l'accettazione o meno degli elaborati richiesti, della prestazione fornita e 
qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali. 
 
Qualora, durante l’espletamento del servizio, si verifichino condizioni tali da indurre possibili 
modifiche ai contenuti del presente contratto l’Affidatario è tenuto a informare tempestivamente il 
Direttore del Servizio, producendo idonea documentazione in merito. A quest’ultimo, in accordo 
con il RUP, è demandata ogni valutazione in merito a eventuali modifiche al contratto e alle 
prestazioni in esso previste, sempre nel rispetto dell'art. 106 del Codice nonché dell'art. 22 del 
DM 49/2018. 
 
L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza 
del quinto dell'importo solo qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni e la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del 
Codice, imponga all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
 
L'Affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso né indennità di sorta ad eccezione, in caso di 
variazioni in aumento, del corrispettivo relativo ai servizi effettivamente eseguiti. 
 
La prestazione resa dall’Affidatario sarà soggetta a verifica di rispondenza con quanto previsto 
nel presente contratto e relativi allegati. Ad avvenuta comunicazione all’Affidatario della regolare 
esecuzione della prestazione da parte della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, 
potrà essere inoltrata la fattura. 
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L’Affidatario accetta pertanto che il pagamento della prestazione resa avverrà con le seguenti 
modalità: 
- (eventuale) anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, così come modificato dalla 
Legge 55/2019, da corrispondersi entro giorni quindici dall’effettivo inizio del servizio, 
subordinatamente alla presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa con le 
caratteristiche e modalità illustrate nel comma citato. L’Affidatario decadrà dal beneficio 
dell’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione del servizio oggetto del contratto 
non procederà secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.  
L’importo dell’eventuale anticipazione verrà detratto dai successivi pagamenti che sono 
previsti nel modo seguente: 
 

1. Progettazione Definitiva e relativo Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione: 
pagamento del relativo corrispettivo, come determinato a seguito dell'offerta, a seguito 
dell’accettazione delle prestazioni rese da parte della Direzione Progettazione e Impiantistica 
Sportiva, sentito il RUP. 
 

2. Progettazione Esecutiva e relativo Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione: 
pagamento del relativo corrispettivo, come determinato a seguito dell'offerta, a seguito 
dell’accettazione delle prestazioni rese da parte della Direzione Progettazione e Impiantistica 
Sportiva, sentito il RUP.  
 

3. Direzione Operativa Impiantistica: pagamento del relativo corrispettivo, come determinato a 
seguito dell'offerta, al termine dei lavori, a seguito dell’accettazione delle prestazioni rese da 
parte del RUP 

 
I pagamenti, inclusa l’eventuale anticipazione, verranno effettuati per ciascuna struttura 
scolastica distintamente mediante atti di liquidazione digitale entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento della relativa fattura da emettersi obbligatoriamente in forma elettronica. 
 
In caso di mancato adempimento all’obbligo di fatturazione elettronica il Comune di Genova non 
potrà liquidare il compenso dovuto. Inoltre, rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non 
contengano i seguenti dati: 
- il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione 
- il numero di CIG relativo a ciascuna struttura scolastica 
- il numero di CUP relativo a ciascuna struttura scolastica 
- il Codice IPA P4PR0B 
 
Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale 
modifica verrà prontamente tempestivamente comunicata al contraente via PEC. 
 
Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C. e/o attestazione INARCASSA). 
 
Per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento 
a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto 
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dall’art.48-bis D.P.R. n.602/73 e s.m.i., salve eventuali deroghe stabilite da successive normative 
applicabili al presente contratto.  
 
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Si richiama integralmente quanto previsto nelle condizioni generali di contratto di cui al successivo 
art. 21 (rinvio). 
 
ART. 13 CESSIONE DEI CREDITI 
L'articolo 106, comma 13, del Codice regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la Civica 
Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 
presente contratto. 
 
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
L’affidatario, qualora ritenesse di voler procedere al subappalto – nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’art.31 comma 8 del Codice – dovrà produrre specifica dichiarazione in sede di offerta. 
 
ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato tramite il Sistema MePA. 
 
GARANZIA DEFINITIVA 
A garanzia degli impegni assunti con lo stipulando contratto o previsti negli atti da questo 
richiamati, l’affidatario rilascerà apposita garanzia definitiva – ai sensi dell’art. 103 del Codice dei 
Contratti – avente validità fino alla verifica di conformità del servizio. 
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua 
escussione, anche parziale, ai sensi del contratto di cui sopra. 
 
SPESE DI BOLLO A CARICO AFFIDATARIO 
Si rende noto che con l’emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l’Agenzia delle 
Entrate ha ritenuto dovuta l’imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di 
stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. 
Pertanto l’Affidatario prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta 
alla DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA, oltre al modulo relativo alla 
tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l’indicazione dei conti correnti su cui 
verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione 
di avvenuto pagamento tramite modello F24. In alternativa l’Affidatario dopo aver acquistato una 
marca da bollo dovrà attaccarla su carta intestata ed annullarla attestando che trattasi di marca 
relativa all’affidamento in oggetto, fare una scansione ed inviarla all’indirizzo mail: 
direzioneprogettazione@comune.genova.it. 
 
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi individuati dall’art. 108 del 
Codice. 
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Oltre a quanto già previsto al precedente art. 6 e all’art.10, costituisce motivo di risoluzione di 
diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti 
fattispecie: 
 
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell’esercizio 
dell’attività nonché violazione delle norme in materia di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo 
previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali;  
b. sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del codice; 
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del 
rispetto dei termini di esecuzione del contratto; 
d. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 
Legge n. 136/2010. 
 
Fermo quanto previsto all’art. 10, costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della penale di cui all’art.10 superi il dieci 
per cento dell’importo contrattuale. 
 
Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva 
espressa. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei 
danni subiti a causa dell’inadempimento. 
 
Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla 
risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’appaltatore salvo 
ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti 
dell’appaltatore. 
 
Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del 
soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del 
soggetto Affidatario. 
 
ART. 17 SICUREZZA E RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 

L’Affidatario si assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge obbligandosi 
a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti. 
Con particolare riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, l’Affidatario 
si impegna senza riserva alcuna a svolgere il servizio richiesto adottando con oneri a proprio 
carico tutte le misure di contenimento del contagio stabilito dalle disposizioni nazionali e locali. 
 

ART. 18 DIVIETO DI PANTOUFLAGE 
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L’affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 
n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre 
anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo affidatario 
 
ART. 19 ASSICURAZIONE 

A partire dalla data di avvio dell’attività in oggetto e fino al collaudo dei lavori, l’affidatario dovrà 
essere dotato di una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale rilasciata da 
una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” 
nel territorio dell’Unione Europea per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza, con specifico riferimento al presente incarico. 
 
Nel caso in cui l’affidatario sia coperto da polizza generale per l’intera attività, detta polizza dovrà 
essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia assicuratrice che garantisca le 
condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico progetto. 
Copia della suddetta polizza dovrà essere prodotta contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto. 
La mancata presentazione della polizza, i cui massimali dovranno essere compatibili con 
l’incarico in oggetto, determina la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto 
affidatario. 
 
ART. 20 CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il 
Tribunale di Genova. 
 
ART. 21 RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà 
disciplinato dal  decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito con legge 11 settembre 2020 n. 
120,  dall’art. 7 ter del Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2020 n. 41,  dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel presente documento definito anche 
solo Codice) per quanto non oggetto di specifica deroga da parte della citata normativa, e dal 
Codice Civile, dal DM 2017/154, nonché dal Bando “Servizi” CONSIP per l’abilitazione degli 
operatori economici al MePA, dalle relative Condizioni generali di contratto, Patto di Integrità, 
Capitolato d’Oneri Servizi e all’ALLEGATO 33 AL CAPITOLATO D’ONERI “Servizi” PER 
L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi - Servizi Professionali - Architettonici, di 
Costruzione, Ingegneria, Ispezione e Catasto Stradale” ai fini della partecipazione al MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, alle Regole del sistema di e-
procurement e ai Manuali d’uso per l’abilitazione degli operatori al MePA. 
 
ART. 22 SPESE 

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico 
dell’Affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga. 
Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore 
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aggiunto. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.  
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

ART. 23 INFORMATIVA PRIVACY 

Tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati 
dall’Ente nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di Privacy.  

Si rimanda inoltre all’allegata Informativa Privacy. 

ART. 24 ALTRE INFORMAZIONI 
Il risultato definitivo del procedimento sarà formalizzato con determinazione dirigenziale ex art. 
32, comma 2, del Codice e secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac n.4, la cui 
efficacia è comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti ai requisiti 
richiesti. 
 
ART. 25 PROCEDURE DI RICORSO – avanti il T.A.R. LIGURIA, entro i termini di legge. 
 

Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva 
       Arch. Luca Patrone 

       (Direttore) 
ALLEGATI: 
ALLEGATO 1 - DGUE e MODELLO DICHIARAZIONE 

ALLEGATO 2 - MODULO OFFERTA 

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA PRIVACY 

ALLEGATO 4 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI (3 SCUOLE) 

ALLEGATO 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO (3 SCUOLE) 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
1- elem Dante Alighieri 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 70.000,00 
14,5334
910800

% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 
Distinta: IMP ELETTRICI + SICUREZZA 

1,15 158.360,00 
11,3203
539700

% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 15.000,00 
20,4110
112700

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 243.360,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.03  IMP ELETTRICI + SICUREZZA 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 51% 0,5100 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 



 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 53% 0,5300 

Sommatoria    

 
 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 51% 0,5100 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 53% 0,5300 

Sommatoria    

 
 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 

 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 70.000,00 
14,5334910

800% 
0,95 QbII.05 0,0700 52,00% 676,53 169,13 845,67 439,75 

IA.03 
IMP 

ELETT
RICI + 
SICUR
EZZA 

IMPIANTI 158.360,00 
11,3203539

700% 
1,15 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.05 

0,2800 51,00% 5.772,47 1.443,12 7.215,58 3.679,95 

IA.01 IMPIANTI 15.000,00 
20,4110112

700% 
0,75 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.05 

0,2800 51,00% 642,95 160,74 803,68 409,88 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 70.000,00 
14,5334910

800% 
0,95 

QbIII.04, 
QbIII.07, 
QbIII.03 

0,1600 49,50% 1.546,36 386,59 1.932,95 956,81 

IA.03 
IMP 

ELETT
RICI + 
SICUR
EZZA 

IMPIANTI 158.360,00 
11,3203539

700% 
1,15 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07, 
QbIII.03 

0,4000 50,25% 8.246,38 2.061,59 10.307,97 5.179,76 

IA.01 IMPIANTI 15.000,00 
20,4110112

700% 
0,75 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.04, 

0,4000 50,25% 918,50 229,62 1.148,12 576,93 



 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

QbIII.05, 
QbIII.07, 
QbIII.03 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.03 
IMP 

ELETT
RICI + 
SICUR
EZZA 

IMPIANTI 158.360,00 
11,3203539

700% 
1,15 QcI.05 0,1000 53,00% 2.061,59 515,40 2.576,99 1.365,81 

IA.01 IMPIANTI 15.000,00 
20,4110112

700% 
0,75 QcI.05 0,1000 53,00% 229,62 57,41 287,03 152,13 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 8.864,93 4.529,57 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 13.389,05 6.713,50 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 2.864,02 1.517,93 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 25.118,01 12.761,00 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
18- Elem D'Albertis + C.P.I.A. 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 100.000,00 
13,0000
000000

% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 
Distinta: SCUOLE NON VINCOLATE 

1,15 108.000,00 
12,6968
459900

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 208.000,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2300 52% 0,5200 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 52% 0,5200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 52% 0,5200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 52% 0,5200 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 52% 0,5200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.03  SCUOLE NON VINCOLATE 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 51% 0,5100 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 0,0500 51% 0,5100 



 

 

e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 53% 0,5300 

Sommatoria    

 
 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 

 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 100.000,00 
13,0000000

000% 
0,95 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.05 

0,3500 52,00% 4.322,50 1.080,63 5.403,13 2.809,63 

IA.03 
SCUO

LE 
NON 
VINC
OLAT

E 

IMPIANTI 108.000,00 
12,6968459

900% 
1,15 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.05 

0,2800 51,00% 4.415,46 1.103,86 5.519,32 2.814,85 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 100.000,00 
13,0000000

000% 
0,95 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07 

0,3800 50,95% 4.693,00 1.173,25 5.866,25 2.988,85 

IA.03 
SCUO

LE 
NON 
VINC
OLAT

E 

IMPIANTI 108.000,00 
12,6968459

900% 
1,15 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07 

0,4000 50,25% 6.307,79 1.576,95 7.884,74 3.962,08 



 

 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.03 
SCUO

LE 
NON 
VINC
OLAT

E 

IMPIANTI 108.000,00 
12,6968459

900% 
1,15 QcI.05 0,1000 53,00% 1.576,95 394,24 1.971,19 1.044,73 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 10.922,44 5.624,48 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 13.750,99 6.950,94 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 1.971,19 1.044,73 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 26.644,62 13.620,14 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
19- RIZZO ALESSI 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 
Distinta: IMP ELETTRICI + SICUREZZA 

1,15 121.600,00 
12,2475
474800

% 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 50.000,00 
16,1950
791100

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 171.600,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

IMPIANTI – IA.03  IMP ELETTRICI + SICUREZZA 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 51% 0,5100 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 53% 0,5300 

Sommatoria    

 
 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 

 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 



 

 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.03 
IMP 

ELETT
RICI + 
SICUR
EZZA 

IMPIANTI 121.600,00 
12,2475474

800% 
1,15 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.05 

0,2800 51,00% 4.795,55 1.198,89 5.994,44 3.057,16 

E.20 EDILIZIA 50.000,00 
16,1950791

100% 
0,95 QbII.05 0,0700 52,00% 538,49 134,62 673,11 350,02 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.03 
IMP 

ELETT
RICI + 
SICUR
EZZA 

IMPIANTI 121.600,00 
12,2475474

800% 
1,15 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07, 
QbIII.03 

0,4000 50,25% 6.850,79 1.712,70 8.563,49 4.303,15 

E.20 EDILIZIA 50.000,00 
16,1950791

100% 
0,95 

QbIII.04, 
QbIII.07, 
QbIII.03 

0,1600 49,50% 1.230,83 307,71 1.538,53 761,57 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S (CP+S)*M 



 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.03 
IMP 

ELETT
RICI + 
SICUR
EZZA 

IMPIANTI 121.600,00 
12,2475474

800% 
1,15 QcI.05 0,1000 53,00% 1.712,70 428,17 2.140,87 1.134,66 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 6.667,55 3.407,18 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 10.102,02 5.064,72 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 2.140,87 1.134,66 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 18.910,44 9.606,57 

 











 

 

Comune di Genova | Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva | 

Via di Francia 3, Matitone 7° piano | 16149 Genova | 

Tel 010 55 77709 | comunegenova@postemailcertificata.it | 

  
 

 
 

OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e direzione operativa impianti. Messa a norma di prevenzione incendi sulle civiche 

scuole sottoelencate: 
 

1 – PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 

(CUP B39E20000790005 – CIG Z3A2E32888 – MOGE 20533)  

 

18 – PRIMARIA D’ALBERTIS 

(CUP B39E20001000005 – CIG ZE12E287A5 – MOGE 20528 ) 

 

19 – SEC. I° RIZZO ALESSI 

(CUP B39E20001020005 – CIG Z042F2A3BD – MOGE 20517) 

 

Considerato: 

 

-  che l’importo del corrispettivo per il servizio di cui trattasi, posto a base di offerta, è stato determinato - 

come da documento allegato parte integrante -  sulla base del D.M. Ministero della Giustizia 17/06/2016 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” in 

considerazione della tipologia e dell’entità delle prestazioni; 

 

Visto: 

 

- lo sconto percentuale pari al 46,47%; 

 

 

Si dichiara, anche con riferimento ad analoghi affidamenti di servizi di progettazione impiantistica, congrua 

l’offerta presentata da BMS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA in risposta alla Trattativa Diretta 

su MePa di Consip n° - 1490866 per l’esecuzione del servizio di che trattasi. 

 

 

      

         Il Direttore  

        Progettazione e Impiantistica Sportiva 

             Arch. Luca Patrone 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal 

Comune di Genova, DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA per la pratica: 

Indagine informale di mercato, su MePA, tramite confronto tra preventivi di spesa, finalizzata 

all’affidamento diretto del servizio di: 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 

direzione operativa impianti Messa a norma di Prevenzione Incendi scuole: 

 

1 – PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 

(CUP B39E20000790005 – CIG  Z3A2E32888 – MOGE 20533)  

 

18 – PRIMARIA D’ALBERTIS 

(CUP B39E20001000005 – CIG ZE12E287A5  – MOGE 20528 ) 

 

19 – SEC. I° RIZZO ALESSI 

(CUP B39E20001020005 – CIG Z042F2A3BD – MOGE 20517) 

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco 

pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; 

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è 

ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: 

DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665. 

La Direzione Progettazione del Comune di Genova, nell’ambito dell’attività finalizzata 

all’affidamento e allo svolgimento dell’attività in oggetto, tratterà i dati personali raccolti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento 

(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi 

incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, per 

l’istruzione della pratica IN OGGETTO. 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova 

e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti 

espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea.  

Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali 

obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria 

necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati 

da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare 

i rapporti con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il 

completamento della procedura. 

 I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente 

o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa.   

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto 

necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in 

materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. 



Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, 

rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. 

L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile 

della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura 

della presente informativa. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 

quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la 

tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).   


