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Atto N. 1032/2022 
 

Oggetto: ID. 4528. PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 
VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SENZA CONDUCENTE. APPALTO 
VERDE AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2021.  PROROGA DEI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.. 

 
In  data  11/05/2022  il  dirigente  TOMBESI  NORMA,  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”. 
 

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  43  del  15  dicembre  2021  con  la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024; 
 
RICHIAMATO  l’Atto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  80/2021  del  17/12/2021  avente  ad  oggetto: 
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) 2022-2024: Approvazione; in coerenza 
con il Documento Unico di Programmazione (DUP); 
 
VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali avente ad oggetto: Determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 
32 comma 2 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
Premesso:  

 che,  con  Atto  dirigenziale  della  Direzione  Patrimonio  e  Sviluppo  economico  Servizio 
Patrimonio della Città Metropolitana di Genova n. 752 del 11/04/2022 è stata approvata la 
documentazione tecnica propedeutica all’affidamento del noleggio a lungo termine di veicoli 
a ridotto impatto ambientale senza conducente. Appalto Verde ai sensi del D.M. 17 giugno 
2021, nonché il Bando di gara e relativi allegati; 

 che, come previsto dal Bando di gara, il termine per la presentazione delle offerte è stato 
fissato  alle  ore  17.00  del  16  maggio  2022  con  previsione  della  prima  seduta  di  gara 
pubblica per il giorno 18 maggio 2022, alle ore 09.00;  

Vista la nota prot. n. 25356 del 11/05/2022 inviata dalla Direzione Patrimonio e Sviluppo 
economico  -  Servizio  Patrimonio  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  con  la  quale,  “verificati  in 
particolare il contenuto e l’opportunità di alcuni quesiti volti a richiedere una modifica parziale dei 
requisiti tecnici dei veicoli richiesti, come desumibili dalle “Schede Tecniche Veicoli” in allegato al 
Capitolato  Speciale  d’Oneri,  si  è  ritenuto  di  “procedere  ad  una  revisione  parziale  delle  schede 
stesse,  con  l’intento  di  correggere  alcune  discordanze  rispetto  alle  caratteristiche  dei  veicoli 
presenti sul mercato nonché di variare, a parità di prestazioni, alcuni parametri/caratteristiche in 
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modo tale da favorire l’ampliamento della gamma di veicoli rispondenti alle esigenze dell’Ente” 

Considerato  che,  con  la  citata  nota  prot.  n.  25356  del  11/05/2022,  la  Direzione  Patrimonio  e 
Sviluppo economico - Servizio Patrimonio della Città Metropolitana di Genova chiede alla Stazione 
Unica Appaltante di provvedere alla modifica dei termini previsti per la presentazione delle offerte, 
posticipando la stessa alle ore 17.00 del 30/05/2022 con conseguente posticipazione della seduta 
di Ammissione alle ore 9.00 del 31/05/2022; 

 

Viste le schede “Schede Tecniche Veicoli” come modificate a cura della Direzione Patrimonio e 
Sviluppo economico - Servizio Patrimonio, allegate al presente atto per farne parte integrante e 
costitutiva; 

 

Dato  atto  che  ricorrono  i  presupporti  di  cui  all’art.  79  comma  3  del  d.lgs  50/2016  e  s.m.i.  per 
procedere alla proroga dei termini di presentazione delle offerte; 

Ritenuto  pertanto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  procedere  ad  una  proroga  del 
termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara, dalle ore 17.00 del 16 maggio 
2022 alle ore 17.00 del 30 maggio 2022, con conseguente differimento della convocazione della 
seduta pubblica di ammissione alle ore 9:00 del giorno 31 maggio 2022, restando invariate tutte le 
altre condizioni di gara, comprese le modalità di presentazione dell’offerta, così come indicate nelle 
norme di partecipazione; 

Richiamata la Determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance - 
Servizio Stazione Unica Appaltante n. 805 del 14/04/2022 con la quale veniva, tra l’altro, approvata 
la spesa relativa alla pubblicazione del Bando in argomento;   
 
Atteso  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha  provveduto  alla  redazione  dell’apposito  avviso  di 
proroga da pubblicare con le stesse modalità del Bando di gara mediante pubblicazione dell’avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito  informatico  della  Regione  Liguria,  sul  sito  informatico  della  Città  Metropolitana  di  Genova  e 
all’albo  Pretorio  della  stessa,  nonché  sui  quotidiani  sui  quotidiani  “Il  Secolo”,  “La  Stampa”  e 
“Repubblica”, edizioni nazionali, mediante l’Agenzia A. MANZONI & C. S.p.A. e sul quotidiano “Il 
Messaggero” ed. naz. mediante l’Agenzia PIEMME S.p.A,;  
 
Atteso  che  la  spesa  necessaria  per  la  pubblicazione  del  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana, e sui quotidiani sopra individuati ammonta complessivamente a € 2.220,42# 
alla quale si può far fronte, mediante imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466, come 
segue: 
 a) pubblicazione sulla G.U.R.I. € 650,28# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 519,90# e 
IVA € 114,38#)- CIG Z56365D0ED; 
b) pubblicazione su “Il Secolo”, “La Stampa” e “Repubblica”, per complessivi € 1.464,00# - CIG 
Z0B365D539; 
c) pubblicazione su “Il Messaggero” per complessivi € 106,14# - CIG ZCA365D5B8; 
Dato  atto  che  le  spese  sostenute  in  relazione  alle  pubblicazioni  sui  quotidiani  devono  essere 
rimborsate dal soggetto aggiudicatario, si rinvia al successivo provvedimento di aggiudicazione la 
richiesta al Servizio Finanziario di registrazione dell’accertamento dell’importo corrispondente alle 
spese  sostenute  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicità  legale  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana e sui quotidiani, in ragione dell’obbligo di rimborso posto in capo ai soggetti 
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aggiudicatari, in proporzione al valore del Lotto di aggiudicazione; 
 
Dato  atto  che  l’imputazione  degli  impegni  del  presente  atto  avviene  nell’esercizio  in  cui  risulta 
compiuta  la  prestazione  da  cui  scaturisce  l’obbligazione  passiva,  ai  sensi  del  D.P.C.M.  28 
dicembre 2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e che le prestazioni di cui al 
presente provvedimento verranno compiute nel corso del corrente esercizio e pertanto gli impegni 
scaturenti andranno imputati all’anno 2022; 

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’art.  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’art. 6 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013; 

ATTESTATO    di  non  trovarsi  nella  propria  qualità  di  dirigente  firmatario  del  presente  atto  in 
situazione di conflitto di interessi; 

PRESO  ATTO  che  l’Amministrazione  ha  operato  nel  rispetto  della  normativa  sulla  Privacy  con 
particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di 
non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice; 
 
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 i motivi in premesse specificati: 
  

1. di approvare le schede “Schede Tecniche Veicoli” come modificate a cura della Direzione 
Patrimonio e Sviluppo economico - Servizio Patrimonio, allegate al presente atto per farne 
parte integrante e costitutiva; 

2. disporre la proroga dei termini di gara della procedura in oggetto, fissando il nuovo termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte  alle ore 17.00 del giorno 30 maggio 2022; 

3.  di differire la data originaria della seduta pubblica di apertura delle buste amministrative , 
alle ore 9.00 del giorno 31 maggio 2022; 
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4. di  stabilire  che  la  pubblicità  dell’avviso  venga  effettuata  nei  modi  e  nei  termini  di  cui  in 
premessa e precisamente mediante la pubblicazione dell’avviso di proroga sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico http://www.appaltiliguria.it della 
Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo Pretorio 
della  stessa,  nonché  sui  quotidiani  “Il  Secolo”,  “La  Stampa”  e  “Repubblica”,  edizioni 
nazionali, mediante l’Agenzia A. MANZONI & C. S.p.A. e sul quotidiano “Il Messaggero” ed. 
naz. mediante l’Agenzia PIEMME S.p.A”;  
 

5. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  necessaria  per  la  pubblicazione  del  bando  sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani in premesse individuati 
ammonta complessivamente a 2.220,42# e di richiedere pertanto l’assunzione dei seguenti 
impegni di spesa mediante imputazione al bilancio al Codice di bilancio 
01.02.1.03.1000466 del Bilancio 2022, con le seguenti specificazioni:  

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite il Poligrafico dello 
Stato, € 650,28# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 519,90# e IVA € 114,38 #), -  
CIG Z56365D0ED- impegno con denominazione “ID. 4528 PUBBLICAZIONE PROROGA 
DEL BANDO SU G.U.R.I.”;  
b) pubblicazione su “Il Secolo”, “La Stampa” e “Repubblica”, mediante l’Agenzia A. 
MANZONI  &  C.  S.p.A.,  per  complessivi  €  1.464,00#,  CIG  Z0B365D539  –  impegno  con 
denominazione “ID. 4528 PUBBLICAZIONE PROROGA DEL BANDO SU QUOTIDIANI “IL 
SECOLO”, “LA STAMPA” E “REPUBBLICA”; 
c) pubblicazione su “Il Messaggero”, mediante l’Agenzia PIEMME S.p.A., € 106,14#, CIG 
ZCA365D5B8 – impegno con denominazione “ID. 4528 PUBBLICAZIONE PROROGA DEL 
BANDO SU QUOTIDIANO “IL MESSAGGERO”;  

6. di rinviare al successivo provvedimento di aggiudicazione la richiesta al Servizio Finanziario 
di registrazione dell’accertamento dell’importo corrispondente alle spese sostenute in 
relazione agli obblighi di pubblicità legale sui quotidiani, in ragione dell’obbligo di rimborso 
posto in capo posto in capo al soggetto aggiudicatario. 

 
 Modalità e termini di impugnazione:  
Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di 
trenta giorni. 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(TOMBESI NORMA) 
con firma digitale 
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