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OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DEI SEGUENTI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA:
LOTTO 1 - “SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE
DEL VARCO AUTOMATIZZATO DI S. BENIGNO DEL PORTO DI GENOVA”
LOTTO 2 - “SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI
INTERVENTI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI ALLA REALIZZAZIONE DEI
LOTTI A E D DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI URGENTI
PER LA RIPRESA E LO SVILUPPO DEL PORTO E DELLE RELATIVE
INFRASTRUTTURE

DI

ACCESSIBILITÀ

E

PER

IL

COLLEGAMENTO

INTERMODALE DELL’AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO CON LA CITTÀ DI
GENOVA”

DETERMINA A CONTRARRE
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
Premesso che:
1)

digITAlog S.p.A. in liquidazione [già digITAlog S.p.A. e prima UIRNet S.p.A.] (di seguito, anche,
“digITAlog” o “Stazione Appaltante”) ha tra i propri obiettivi programmatici quello di realizzare n. 2
Lotti di intervento a valere sulle risorse di cui all’art. 6 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130 (di seguito, “Decreto Genova”), il cui utilizzo è stato
disciplinato con apposita Convenzione stipulata tra UIRNet (oggi digITAlog), l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito, AdSP) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Struttura Tecnica di Missione (Convenzione del 17 luglio 2019), a seguito di apposito decreto del
Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all’art. 1 del Decreto Genova (Decreto
Commissariale n. 2 del 15 luglio 2019);

2)

i Lotti di intervento da realizzare riguardano n. 2 Varchi sul porto Genova e più precisamente:
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Lotto 1 - Varco San Benigno
Tale intervento consiste nell’adeguamento tecnico funzionale degli impianti di controllo accessi veicolari
e pedonali delle piste di ingresso e di uscita del Varco automatizzato di S. Benigno e comprende: i) la
fornitura in opera di nuovi apparati di videosorveglianza, controllo e gate automation; ii) l’adeguamento
degli impianti di connessione; iii) interventi di manutenzione straordinaria dei manufatti civili.
E’, altresì, previsto il servizio di manutenzione degli impianti per 6 (sei) mesi.
L’importo complessivo stimato di detto intervento e del servizio di manutenzione degli impianti per 6
(sei) mesi (di seguito, complessivamente “Lotto 1”) è pari ad € 1.195.114,00, come risulta dal Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) valutato positivamente dall’AdSP in data 15 febbraio 2021 (Prot.
n. 284/2021 del 16/02/2021).
Lotto 2 Varco di Ponente
Tale intervento consiste nella realizzazione di opere e di impianti e, in particolare, comprende:
•

opere stradali complementari: recinzioni doganali e non doganali, sia nell’ambito del lotto A (area
gates del Varco di Ponente) sia all’interno del lotto D (autoparco) e relativi accessi (carrabili e
pedonali), nonché realizzazione della segnaletica di indirizzamento pedonale (way-finding);

•

opere civili e strutturali: i) nell’ambito del lotto A, realizzazione delle strutture di elevazione di due
caselli (Gate IN e Gate OUT) adibiti al controllo accessi di mezzi pesanti e del personale addetto alle
aree doganali del Varco di Ponente, a partire dalle fondazioni oggetto di separata progettazione
(Programma Straordinario), e realizzazione di una palazzina uffici destinata ad accogliere il personale
degli Spedizionieri e della Guardia di Finanza ubicata al di sotto della rampa stradale del
prolungamento della sopraelevata portuale; ii) nell’ambito del lotto D, realizzazione di un’area ristoro
con annessi servizi che si erige su una platea di fondazione oggetto di separata progettazione
(Programma Straordinario), destinata ai servizi alla persona degli autotrasportatori utenti
dell’autoparco;

•

impianti elettrici, meccanici e igienico-sanitari: i) nell’ambito del lotto A, completamento della cabina
elettrica oggetto di separata progettazione (Programma Straordinario), realizzazione degli impianti
elettrici di distribuzione e di illuminazione di Gate IN e Gate OUT, nonché realizzazione degli impianti
meccanici delle garitte del personale di vigilanza ai gates, impianti elettrici, meccanici e igienicosanitari della palazzina uffici; ii) nell’ambito del lotto D, impianti elettrici, meccanici e igienicosanitari dell’area ristoro;
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•

impianti tecnologici speciali: i) nell’ambito del lotto A, realizzazione di dorsali in fibra ottica e degli
impianti di gate automation (quadri, apparati di networking, linea dati, apparati di controllo, ecc.) di
Gate IN e Gate OUT); nell’ambito del lotto D, realizzazione di dorsali in fibra ottica, degli impianti di
gate automation (quadri, apparati di networking, linea dati, apparati di controllo, ecc.) delle piste di
varco dell’autoparco e realizzazione dell’impianto di videosorveglianza dell’autoparco.

L’importo complessivo stimato dell’intervento è pari ad € 4.088.321,53 come risulta dal Progetto
Definitivo, previamente esaminato in sede di Conferenza di Servizi ed in seguito approvato - con
prescrizioni e limitazioni - in forza del Decreto n. 1053 del 15 ottobre 2021 del Presidente dell’AdSP;
3)

nelle more della redazione, rispettivamente, per il Lotto 1 del Progetto definitivo [da parte del RTP composto da 3TI Progetti Italia S.p.A. (Mandataria) e Studio di Architettura e Ingegneria Gnudi
(Mandante)] - e del Progetto esecutivo [a cura dell’Operatore Economico che sarà selezionato con
apposita procedura avente ad oggetto anche l’affidamento della realizzazione dei lavori], e, per il Lotto 2,
del Progetto esecutivo [da parte del RTP - composto da AICOM S.p.A. (Mandataria), Ghea Engineering
& Consulting S.r.l. (Mandante) e Milano Ingegneria S.r.l. (Mandante)] - digITAlog ha ravvisato
l’esigenza di indire apposita Indagine di Mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, Operatori
Economici ai quali rivolgere richiesta di offerta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a),
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dei
seguenti servizi di architettura e ingegneria:
Lotto 1 - “Servizio di verifica del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento
tecnico funzionale del varco automatizzato di S. Benigno del Porto di Genova”;
Lotto 2 - “Servizio di verifica del Progetto esecutivo degli interventi complementari ed accessori alla
realizzazione dei lotti A e D del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale
dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova”;

4)

l’attività di verifica oggetto dei servizi del Lotto 1 e del Lotto 2, in conformità a quanto regolamentato
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 (Parte II, Titolo II, “Progettazione e verifica
del progetto”) e dalle Linee Guida ANAC n. 1 (Punto VII “Verifica e validazione della Progettazione”),
dovrà consistere nell’espletamento di un’attività istruttoria e di controllo del/dei livello/i di progettazione
interessato/i, in contraddittorio con il/i Progettista incaricati e sarà tesa ad accertare la rispondenza degli
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elaborati di progetto ai documenti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e la loro conformità alla
normativa vigente, secondo quanto precisato, in particolare, nei seguenti documenti, facenti parte
integrante della documentazione di cui al punto 1 dei “Visti”:
a) “Specifiche tecniche dei Servizi di ingegneria e architettura relativi alla verifica del Progetto
definitivo e del Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento tecnico-funzionale del Varco
automatizzato di San Benigno del Porto di Genova”;
b) “Specifiche tecniche dei Servizi di ingegneria e architettura relativi alla verifica del Progetto
esecutivo degli interventi complementari ed accessori alla realizzazione dei lotti A e D del
Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative
infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo
con la città di Genova”;
5)

i servizi di architettura e di ingegneria da prestare riguardano le seguenti categorie di opere di cui alla
Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016:
Lotto 1
Costo

<<V>>
Codice

TECNOLOGIE
DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE

Categorie(€)

ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA

Descrizione

T.02

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati,
impianti in fibra ottica, Impianti di
videosorveglianza, controllo accessi,
identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi
wireless, reti wifi, ponti radio.

IMPIANTI

IA.04

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni complessi - cablaggi
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

V.01

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria
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Lotto 2
Costo
Categorie(€)

ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA

<<V>>
Codice

Identificazione delle opere

T.02

Sistemi e reti di telecomunicazione: Reti locali e
geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra
ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo
accessi, identificazione targhe di veicoli ecc.
Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

EDILIZIA

E.03

Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e
Servizi per la Mobilità: Ostelli, Pensioni, Case
albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio
- negozi - mercati coperti di tipo semplice

794.986,01

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

V.02

Viabilità ordinaria: strade, linee tramviarie,
ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse
le opere d'arte da compensarsi a parte

750.330,58

STRUTTURE

S.04

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali:
Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative

568.369,26

IA.03

Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni: Impianti elettrici in genere, impianti
di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza corrente

IA.02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni: Impianti di riscaldamento - Impianto
di raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione
fluidi

IA.01

Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni: 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 - Impianti e reti
antincendio

TECNOLOGIE
DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI
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6)

l’importo complessivo stimato per ciascun Lotto - calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione” - è il seguente:
a) euro 25.994,86 (venticinquemilanovecentonovantaquattro/86) oltre

IVA

e

oneri

di

legge, come dettagliato nella Tabella che segue:
Descrizione delle prestazioni

Importo

Verifica progettazione definitiva

euro

12.997,43

Verifica progettazione esecutiva

euro

12.997,43

Totale

euro

25.994,86

b) ad euro 39.983,53 (trentanovemilanovecentoottantatre/53) oltre IVA e oneri di legge;
7)

i costi della sicurezza sono pari ad euro 0,00 (zero/00), trattandosi di servizio di natura intellettuale e
tenuto conto che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

Considerato che:
1)

ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 settembre 2020, n. 120 e tenuto conto della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 (recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, da ultimo aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio
2019), trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 139.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all’art.
35 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è consentito procedere mediante affidamento diretto;

2)

digITAlog ha istituito un proprio Albo Fornitori al quale ricorrere, inter alia, per la scelta dell’Operatore
Economico verso il quale provvedere all’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria;

3)

nell’Albo supra 2) ed in particolare nella categoria merceologica cui è riconducibile il Servizio (IP09 –
Servizio di verifica progetti) risultano iscritti due Operatori Economici di cui solo uno con esperienza
nelle categorie di cui al punto 8, al quale è stata già rivolta richiesta di offerta per altro servizio;
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Ritenuto:
1)

di procedere ad un’indagine di mercato per avere una platea di soggetti ai quali poter rivolgere la richiesta
di offerta, attuando al contempo il criterio di rotazione negli affidamenti;

2)

di richiedere in capo ai soggetti che intendono candidarsi alla predetta indagine di mercato, per uno o
entrambi i lotti, i seguenti requisiti:
a) ORDINE GENERALE
non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) IDONEITA’ PROFESSIONALE
b.1. essere un Organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020 oppure un soggetto di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone di un sistema
interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione alla norma UNI EN
ISO 9001;
b.2. (nel caso di persona giuridica) essere iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - ai
sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per attività inerenti all’oggetto del presente appalto;
b.3. (nel caso di persona fisica) essere iscritto agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio
dell’attività oggetto di appalto;
c) CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA
Lotto 1: essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale [nel caso di
Società: la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, L. 4 agosto 2017 n. 124] per un importo
non inferiore ad € 250.000,00;
Lotto 2: essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale [nel caso di
Società: la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, L. 4 agosto 2017 n. 124] per un importo
non inferiore ad € 500.000,00;
d) CAPACITA’ TECNICA
aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del presente Avviso, almeno due servizi
di architettura e ingegneria consistenti in attività di verifica della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della validazione, con riferimento a lavori di importo, per ciascun servizio,
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almeno pari al 50% dell’importo a base di gara del lotto per cui si intende partecipare, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce l’affidamento;
3)

di prevedere, nel caso di candidatura da parte di un numero di Operatori Economici superiore a 3 per
singoli Lotti, una selezione degli Operatori ai quali rivolgere richiesta di offerta basata sulle esperienze
analoghe, come meglio dettagliato nell’Avviso di indagine di mercato di cui al punto 1) dei “Visti”;

Visti:
1) l’“Avviso di indagine di mercato” ed i relativi allegati, ivi inclusi le Specifiche Tecniche (“Specifiche
Tecniche dei Servizi di ingegneria e architettura relativi alla verifica del Progetto definitivo e del Progetto
esecutivo dei lavori di adeguamento tecnico funzionale del Varco automatizzato di S. Benigno del Porto
di Genova” e “Specifiche tecniche dei Servizi di ingegneria e architettura relativi alla verifica del
Progetto esecutivo degli interventi complementari ed accessori alla realizzazione dei lotti A e D del
Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative
infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con
la città di Genova”) e gli “Schemi di Contratto” relativi a ciascun Lotto, che descrivono in modo
dettagliato lo svolgimento della procedura nonché le modalità, le tempistiche e le caratteristiche del
Servizio.
Tutto quanto Premesso, Considerato, Ritenuto e Visto,
DETERMINA
a)

per le motivazioni sopra espresse, di approvare l’Avviso di indagine di mercato di cui al punto 1) dei
“Visti”, con i relativi allegati, e, quindi, di dare disposizione al RUP ed ai competenti Uffici di
procedere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’indizione dell’indagine medesima;

b)

di dare atto che i singoli Lotti oggetto dell’Avviso supra a) hanno i seguenti valori:
Lotto 1
euro 25.994,86 (venticinquemilanovecentonovantaquattro/86) oltre IVA e oneri di legge,
suddivisi

in

un

importo

di

pari

valore,

corrispondente

ad

euro

12.997,43

(dodicimilanovecentonovantasette/43), sia per la verifica della progettazione definitiva, sia per la
verifica della progettazione esecutiva;
Lotto 2
ad euro 39.983,53 (trentanovemilanovecentoottantatre/53) oltre IVA e oneri di legge;
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c)

di prevedere che, nel caso nel caso di candidatura al presente Avviso da parte di un numero di Operatori
Economici superiore a 3 per singoli Lotti, sarà effettuata una selezione degli Operatori ai quali
rivolgere richiesta di offerta basata sulle esperienze analoghe, come meglio dettagliato nell’Avviso di
indagine di mercato di cui al punto 1) dei “Visti”;

d)

di prevedere che, nella successiva eventuale fase, l’appalto sarà affidato al minor prezzo;

e)

di dare atto che il Prof. Rodolfo De Dominicis è Responsabile Unico del Procedimento per lo
svolgimento delle relative funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e alle Linee Guida
ANAC n. 3 di attuazione del citato testo normativo recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con deliberazione n.
1007 dell’11 ottobre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017 (giusta
nomina del 28 maggio 2020, Prot. n. 1033/2020);

f)

di demandare al RUP, tenuto conto del valore economico del Servizio e della natura non
particolarmente complessa del medesimo, lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell’Esecuzione
del Contratto ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi in relazione alla
successiva esecuzione del Servizio.

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori
Prof. Michele Galeotti
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