In pubblicazione dal 22/10/2020

Proposta n. 2142 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Segreteria Generale
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1883/2020

Oggetto: ID. 4197 - BACINO DI AFFIDAMENTO N. 2. SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. APPALTO VERDE. CIG 835330555A.
AMMISSIONE CONCORRENTI E NOMINA COMMISSIONE.
In data 21/10/2020 il dirigente ORLANDO CONCETTA, 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”.
Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana n. 1
del 15 gennaio 2020;
Richiamate le Deliberazioni Comunali n. 5 del 13 febbraio 2020 del Comune di Bargagli, n. 127 del
22 ottobre 2019 del Comune di Carasco, n. 113 del 26 ottobre 2019 del Comune di Cicagna, n.
145 del 24 ottobre 2019 del Comune di Cogorno, n. 53 del 28 ottobre 2019 del Comune di
Coreglia Ligure, n. 41 del 11 novembre 2019 del Comune di Favale di Malvaro, n. 4 del 10 gennaio
2020 del Comune di Leivi, n. 64 del 16 novembre 2019 del Comune di Lorsica, n. 64 del 16
dicembre 2019 del Comune di Lumarzo, n. 126 del 16 dicembre 2019 del Comune di Moconesi, n.
81 del 26 novembre 2019 del Comune di Neirone, n. 79 del 24 ottobre 2019 del Comune di Orero,
n. 131 del 24 ottobre 2019 del Comune di S. Colombano Certenoli e n. 88 del 26 ottobre 2019 del
Comune di Tribogna con le quali i Comuni hanno autorizzato l’affidamento del servizio in oggetto
mediante l’espletazione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, approvando nel contempo, la Relazione Progettuale, la Relazione Progettuale, le Condizioni
Generali, il Progetto Offerta, il Capitolato Speciale d’Oneri ed i relativi allegati tecnici, dando
mandato alla Città Metropolitana di Genova a procedere con la pubblicazione del relativo Bando di
gara;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante del 30 giugno
2020 n. 1179, con la quale sono stati approvati il Bando di gara, le Norme di partecipazione ed i
relativi allegati;
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Considerato che:
ü la procedura di gara in oggetto è gestita in conformità agli articoli 40 “Obbligo di uso dei
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione” e 52
“Regole applicabili alle comunicazioni” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per mezzo
della piattaforma telematica di E-procurement “SINTEL” di ARIA S.p.A., Azienda Regionale per
l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la Stazione Unica Appaltante ha
aderito;
ü in data 8 settembre 2020, si è svolta la seduta di ammissione alla procedura in oggetto, in
forma riservata stante il perdurare dello stato emergenziale Covid-19 di cui al DECRETOLEGGE 30 luglio 2020, n. 83;
ü nei termini prescritti dal bando di gara è pervenuta n. 1 (uno) domanda di partecipazione
così come risultante dalla piatta forma telematica SINTEL attraverso cui è stata condotta la
procedura;
Rilevato che dal verbale della seduta di ammissione alla procedura in oggetto, tenutasi il giorno 8
settembre 2020, è emerso che l’operatore economico RTI APRICA S.p.A./CUNEO LUIGI
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) ha presentato regolare domanda di ammissione;
Preso atto che, a tale scopo, l’Ufficio Soggetto Aggregatore in data 10 settembre 2020 ha
provveduto a richiedere l’indicazione dei nominativi degli esperti che assumeranno l’incarico di
Presidente e di Commissari;
Richiamata la comunicazione PEC del 10 ottobre 2020, Protocollo n. 9118, con la quale il Comune
di Cogorno, in qualità di capofila dei comuni aderenti all’Accordo Quadro, al termine della
procedura condotta ai fini dell’individuazione dei possibili componenti della commissione di gara,
ha comunicato, sulla scorta delle competenze e delle esperienze maturate, i sotto riportati
nominativi, di cui ha trasmesso i relativi curricula e le dichiarazioni di assenza di incompatibilità:
1. Ing. Luca Mario Bonardi, nella funzione di Presidente, in qualità di membro esperto;
2. Ing. Annalisa Fresia, nella funzione di Commissario, in qualità di membro esperto;
3. Dott. Maurizio Petulicchio, nella funzione di Commissario, in qualità di membro esperto;
Preso atto delle dichiarazioni in tema di “Assenza di motivi ostativi a far parte della commissione
giudicatrice e di incompatibilità degli stessi con i soggetti concorrenti” sottoscritte dai suddetti
componenti e conservate agli atti;
Precisato che alla Stazione Unica Appaltante, per mezzo dell’Ufficio Soggetto Aggregatore, è
demandata la convocazione delle sedute per l’apertura delle offerte tecniche e per l’apertura di
quelle economiche, l’assistenza alla Commissione in occasione delle stesse sedute, la
predisposizione dei relativi verbali e l’invio delle comunicazioni agli offerenti previste dal codice dei
contratti pubblici, mentre al Presidente o ad altro soggetto dallo stesso individuato nell’ambito della
Commissione e del suo segretario, spetta la verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione
delle offerte tecniche;
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei
dirigenti che partecipano al presente procedimento, 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 DPR n. 62/2013;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;
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Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefano Semorile, 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;
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;
DISPONE
Per le ragioni tutte sopra esposte,
1) di procedere all’ammissione alla procedura di gara “ID. 4197 – Bacino di affidamento n. 2.
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Appalto verde. C.I.G. 835330555A” del seguente
operatore economico:
Ø R.T.I. APRICA S.p.A./CUNEO LUIGI (Raggruppamento Temporaneo Imprese);
2) di nominare, nell’ambito della procedura di gara “ID. 4197 – Bacino di affidamento n. 2. Servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Appalto verde. C.I.G. 835330555A”, apposita commissione
giudicatrice con il compito di esaminare e valutare, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel
Progetto Offerta, l’offerta ammessa alla procedura;
3) di identificare, quali membri della commissione per la procedura sopra menzionata, su
indicazione dei Comuni aderenti all’Accordo Quadro, i seguenti componenti:
Ø Ing. Luca Mario Bonardi, nella funzione di Presidente, in qualità di membro esperto;
Ø Ing. Annalisa Fresia, nella funzione di Commissario, in qualità di membro esperto;
Ø Dott. Maurizio Petulicchio, nella funzione di Commissario, in qualità di membro esperto;
4) di dare atto che la Stazione Unica Appaltante, mediante il proprio Ufficio Soggetto Aggregatore,
assicurerà la convocazione delle sedute per l’apertura delle offerte tecniche e per l’apertura di
quelle economiche, l’assistenza alla Commissione in occasione delle stesse sedute, la
predisposizione dei relativi verbali e l’invio delle comunicazioni agli offerenti previste dal codice dei
contratti pubblici, mentre il Presidente o altro soggetto dallo stesso individuato nell’ambito della
Commissione e della sua segreteria, curerà la verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione
delle offerte tecniche;
5) di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al curriculum vitae dei commissari
nominati, sul sito della Stazione Unica Appaltante;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
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DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)
con firma digitale
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Proposta n. 2142 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Soggetto aggregatore
Oggetto: ID. 4197 - BACINO DI AFFIDAMENTO N. 2. SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. APPALTO VERDE. CIG 835330555A. AMMISSIONE
CONCORRENTI E NOMINA COMMISSIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 22/10/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

