
Proposta n. 884 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 839/2016 

Oggetto: ID 4042 LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 
DEGRADATE DEL CENTRO STORICO E DI PROTEZIONE DEI RISCHI DI 
ALLAGAMENTO DEI FABBRICATI DELLA VIA TRIESTE. COMUNE DI CAMPO 
LIGURE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, CITTÀ METROPOLITANA DI 
GENOVA STAZIONE UNICA APPALTANTE. CIG 644094217C, CUP C43D15001250001. 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA.
.

In  data  15/03/2016 il  dirigente  SALVARANI STEFANO,  nella  sua qualità  di  responsabile  del  , 
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  determinazione  a  contrarre  n.  269  del  22  ottobre  2015  del 
Responsabile  dell’Area  Tecnica  del  Comune  di  Campo  Ligure  e  successiva  determinazione  di 
aggiornamento e modifica n. 9 del 15 gennaio 2016, con le quali è stato disposto l’avvio della 
procedura negoziata senza bando “Lavori di recupero e riqualificazione delle aree degradate del 
centro storico e di protezione dei rischi di allagamento dei fabbricati della Via Trieste” da parte 
della  Città  Metropolitana  di  Genova  in  qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante,  amministrazione 
aggiudicatrice il Comune di Campo Ligure.

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 249 del 1 febbraio 2016 del Direttore della 
Direzione Amministrazione con il quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse e 
lo schema della lettera di invito relativi alla procedura in oggetto assunta dalla Città Metropolitana 
di Genova in qualità di Stazione Appaltante;

Preso  atto  che  il  sopra  citato  provvedimento  è  stato  pubblicato  sul  sito  della  Città 
Metropolitana di Genova, unitamente all’avviso di manifestazione di interesse;

Preso altresì atto che, per effetto di detto avviso, sono stati individuati, a seguito di sorteggio 
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tenutosi nella seduta pubblica del 19 febbraio 2016, n. 20 (venti) operatori economici da invitare 
alla procedura da espletare;

Preso atto che la lettera di invito fissava il termine di presentazione delle offerte il giorno 9  
marzo 2016 ore 12:00 e fissava la seduta pubblica di ammissione dei concorrenti per il giorno 10 
febbraio 2016 a partire dalle ore 9:30;

Preso atto altresì che dai verbali e dagli atti di gara risulta quanto segue: 

A.      plichi pervenuti entro il termine di scadenza del bando: n. 15 (quindici);

B.      soggetti esclusi: nessuno;
C.      soggetto  provvisoriamente  aggiudicatario  l’operatore  economico  SIRCE  SPA  di 
Genova, con il ribasso del 30,7170 % sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale 
netto di € 263.283,48.

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Contratti le verifiche sul soggetto 
provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
38  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  al  cui  esito  positivo  è  condizionata  la 
formalizzazione del relativo contratto di affidamento;

Considerato che all’esito delle verifiche di cui sopra sarà data comunicazione al Comune di Campo 
Ligure circa la conclusione del procedimento;

 

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

 

1.             di approvare le operazioni di gara ed i relativi verbali, conservati agli atti;

 

2.             di dare atto che sono in corso le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il soggetto risultato miglior offertente il  
cui  esito  sarà  comunicato  al  Comune  di  Campo  Ligure  non  appena  terminato  il 
procedimento;

3.             di dare atto che, successivamente all’adozione da parte del Comune di Campo Ligure 
della determinazione di aggiudicazione definitiva, si procederà alle comunicazioni previste 
nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 79, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e alla pubblicazione dell’esito della procedura in conformità delle previsioni di 
cui all’art 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

4.             di dare atto che l’elenco degli operatori economici individuati in sede di sorteggio è stato 
pubblicato in occasione della pubblicazione, sul sito internet della Stazione Appaltante della 
Città Metropolitana di Genova, dei risultati della seduta pubblica di apertura delle offerte 
economiche.

 

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 
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trenta giorni.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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Proposta n. 884 /2016

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 Procedure di gara 
Oggetto:  ID 4042 LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE 
DEL CENTRO STORICO E DI PROTEZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTO DEI FABBRICATI 
DELLA VIA TRIESTE. COMUNE DI CAMPO LIGURE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA STAZIONE UNICA APPALTANTE. CIG 644094217C, 
CUP C43D15001250001. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA.
 

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 Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Genova li, 23/03/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(OLIVERI GIULIA) 
con firma digitale
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