
Proposta n. 1311 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 1256/2021 

Oggetto:  ID.2021_26  -  RDO  PER  ACQUISTO  DEI  SERVIZI  DI  ASSISTENZA, 
MANUTENZIONE  E  PERSONALIZZAZIONE  SOFTWARE  DELLA  PIATTAFORMA 
GZOOM PERFORMANCE & GOVERNANCE - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI MAPS 
SPA.

In data 11/06/2021 il dirigente SCRIVA FRANCESCO, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamate:

• La  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  4  del  20  gennaio  2021,  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;

• La determinazione del Sindaco metropolitano n. 21 del 07/04/2021, con la quale è stato approvato il  
Piano esecutivo di gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023, in coerenza con il Documento 
Unico di Programmazione (DUP);

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”, 

Ritenuto di affidare la funzione di Responsabile del Procedimento alla Dott.ssa Federica Marchese,  
essendo la stessa subentrata nel ruolo di Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato al  
posto del Dott. Mauro Bandoni, precedentemente Responsabile del Procedimento;

Richiamate:

• La determinazione dirigenziale n. 686 del 01/04/2021, con cui è stata autorizzata l’indizione di una 
R.D.O sul MEPA, per l’affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e personalizzazione 
della piattaforma “GZOOM Performance & Governance”, per la valutazione della performance;

• La determinazione dirigenziale n. 973 del 11/05/2021, con cui è stato ammesso alla suddetta 
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procedura di gara l'operatore Maps Spa, unico offerente, ed è stata nominata la commissione 
giudicatrice;

Preso  atto  che  in  data  20/05/2021  la  Commissione  ha  proceduto  all’apertura  e  alla  valutazione 
dell’offerta tecnica, così come risulta dal relativo verbale, e successivamente, in pari data, all’apertura  
della busta economica; 

Atteso che dal verbale della seduta della commissione risulta la proposta di aggiudicazione del servizio 
all’operatore Maps Spa;

Preso  atto  che  l’offerta  dell’operatore  economico  Maps  Spa  risulta  aver  conseguito  il  seguente 
punteggio: 

offerta tecnica :       54,47 punti su 70 massimi attribuibili;

offerta economica :      30 punti su 30 massimi attribuibili; 

Preso atto che, ai sensi dell’ dell’art. 97 c. 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta di cui sopra non deve 
essere sottoposta a valutazione di congruità, essendo pervenuta un’unica offerta; 

Vista la regolarità delle operazioni di gara;

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio di manutenzione, assistenza e personalizzazione 
della piattaforma “GZOOM Performance & Governance” per la valutazione della performance a favore 
dell’operatore economico Maps Spa;

Dato atto che gli effetti della aggiudicazione sono subordinati alla verifica positiva della sussistenza dei  
requisiti  generali  in capo all’aggiudicatario, le cui  risultanze saranno documentate da uno specifico 
provvedimento dirigenziale;

Dato atto che l’operatore economico ha offerto il prezzo complessivo di € 55.440,00 per l’esecuzione 
del  servizio e che la spesa complessiva di  € 67.636,80,  oneri  fiscali  inclusi,  può trovare copertura 
finanziaria attraverso l’utilizzo delle prenotazioni di impegno numm. 6215/2021, 6216/2021 e 76/2022 
capitolo 0108103 azione 1002926;

Atteso che ai fini della stipula del contratto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 
32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, essendo stata presentata un’unica offerta; 

Rilevata la necessità di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, atteso che il servizio è 
necessario per la valutazione della performance dei  dipendenti  e che l'art.  8, comma 1 lett.  a) del  
decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, prevede che è sempre 
autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto  
legislativo n.  50 del  2016, nelle more della verifica dei  requisiti  di  cui  all'articolo 80 del  medesimo 
decreto legislativo;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti  
che  partecipano  alla  presente  procedura  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell'articolo  42  del  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come 
previsto dall'art  6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti  e dirigenti  che prendono 
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e 
dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013;

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  Dott.ssa  Federica  Marchese,  
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per 
quanto  di  competenza,  ai  sensi  dell’articolo  147  bis  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  che 
provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione 
di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
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Considerato  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  il  dirigente  attesta  altresì  la  regolarità  e 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 
147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  con  l’apposizione  del  visto  attestante  la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 come da allegato;

IL DIRIGENTE

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa:

1) di  approvare  le  operazioni  di  gara  come  risultanti  dal  relativo  verbale  della  commissione 
giudicatrice;

2) di aggiudicare definitivamente alla società Maps Spa, ad esito della RDO num. 2774276 sul 
MEPA, il servizio di manutenzione, assistenza e personalizzazione della piattaforma “GZOOM 
Performance & Governance per la valutazione della performance;

3) di dare esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more delle verifiche dei requisiti generali ex 
art. 80 D. Lgs. 50/2016;

4) di procedere sul  MEPA, subordinatamente all’esito della verifica circa la sussistenza dei requisiti 
generali in capo all’aggiudicatario, agli ulteriori adempimenti e alla stipula del relativo contratto;

5) di intestare a favore della Società Maps Spa lo specifico impegno di spesa di € 67.636,80 (oneri 
fiscali inclusi), sul Capitolo 0108103 Azione 1002926, come di seguito riportato:
- € 15.701,40, di cui alla prenotazione di impegno 6215/2021, per l’anno 2021
- € 36.234,00, di cui alla prenotazione di impegno 6216/2021, per l’anno 2021
- € 15.701,40, di cui alla prenotazione di impegno 76/2022, per l’anno 2022

6) di considerare economia di spesa il residuo delle suddette prenotazioni di impegno;

7) di nominare Responsabile del Procedimento, in sostituzione del Dott. Mauro Bandoni, la Dott.ssa 
Federica Marchese, Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato;

8) di  pubblicare il  presente provvedimento sul  sito web della Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Genova

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 – 120 del DECRETO LEGISLATIVO 2 
luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionali al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, 
entro 30 giorni 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

0 01081
03

100292
6

+ 15.701,40 621
5

2021 868698
679F

Note:

US
CIT

0 01081
03

100292
6

+ 36.234,00 621
6

2021 868698
679F
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A

Note:

US
CIT
A

0 01081
03

100292
6

- 158,60 76 2022 868698
679F

Note:

US
CIT
A

0 01081
03

100292
6

- 158,60 621
5

2021 868698
679F

Note:

US
CIT
A

0 01081
03

100292
6

- 366,00 621
6

2021 868698
679F

Note:

US
CIT
A

0 01081
03

100292
6

+ 15.701,40 76 2022 868698
679F

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 66.953,60

Sottoscritta dal Dirigente
(SCRIVA FRANCESCO)

con firma digitale
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