
Proposta n. 688 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 862/2017 

Oggetto: GARA ID. 4062. CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA 
PROTETTA E DI MANTENIMENTO FRANCESCA ROSSI FIGARI DEL COMUNE DI 
CAMPO LIGURE. CIG. 68198817D5. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. .

In  data  12/04/2017 il  dirigente  TORRE MAURIZIO,  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”.

Visto  il  bilancio  di  previsione  triennale  2017-2019,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 296/2016 del 30/09/2016, con la quale il Comune di 
Campo Ligure ha autorizzato l’affidamento della concessione in oggetto mediante l’esperimento di 
una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, 
ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvando nel contempo il 
capitolato  speciale  d’oneri,  strutturato  in  tre  distinti  documenti:  capitolato  speciale  d’oneri, 
condizioni contrattuali e progetto offerta;

Richiamato l’atto dirigenziale della Direzione Amministrazione n. 2777 del 04/10/2016 con cui sono 
stati approvati il bando di gara e le modalità di partecipazione;

Rilevato che il bando fissava il termine di presentazione delle offerte per il giorno 10 novembre 
2016, ore 12:00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 14 novembre 2016, ore 
9:30;

Atteso  che  entro  i  termini  prescritti  sono  regolarmente  pervenute  le  offerte  dei  sotto  riportati 
operatori economici:

1.    Cooperativa Sociale San Michele Arcangelo a RL
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2.    Polima Società Cooperatva

3.    Aldia Società Cooperativa

4.    ATI CM Service Srl e Coop Soc Sanitalia Service

5.    Punto Service Cooperativa Sociale arl

Atteso che nella seduta di ammissione del 14 novembre 2016 tutti gli operatori economici sono 
stati ammessi alla procedura;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 3206 del 
24 novembre 2016, a conclusione dei lavori ha rimesso i verbali, in atti, dai quali si evidenzia la 
sotto riportata graduatoria finale:

 
Totale 
offerta 
tecnica

Totale 
offerta 
economica

Totale punteggio

1 Punto Service Cooperativa Sociale arl 78,37 15.0769 93.4467

2 Polima Società Cooperativa 69,74 16.0769 85.8128

3 Aldia Società Cooperativa 64,93 19.0000 83.9298

4 Cooperativa Sociale San Michele Arcangelo a RL 80,00 3.4744 83.4744

5 ATI CM Service Srl e Coop Soc Sanitaria Service 67,50 4.3974 71.8993

Atteso  che  gli  operatori  economici  Punto  Service  Cooperativa  Sociale  arl  e  Polima  Società 
Cooperativa hanno prodotto ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, la documentazione volta a dimostrare i requisiti di qualificazione richiesti ai punti III.2.2 e III.2.3 
del bando di gara e che la verifica da parte dell’Ufficio Procedure di Gara ha avuto esito positivo;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;

Preso  atto  che  l'Ufficio  Contratti  ha  espletato  le  verifiche  sul  possesso da  parte  del  soggetto 
aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, al cui esito positivo è condizionata la formalizzazione 
del  contratto,  fatta  eccezione per  l'informativa  antimafia  che per  ragioni  tecniche  è  in  fase di 
richiesta;

Considerato che le verifiche di cui sopra hanno avuto esito positivo;

DISPONE
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per i motivi in premesse specificati:

1.  di approvare le operazioni di gara, i cui verbali sono acquisiti agli atti;

2.  di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche in merito al possesso da parte del soggetto 
aggiudicatario  dei requisiti  di  ordine generale,  fatto salvo quanto precisato in  premesse per 
l'informativa antimafia;

3.  di dare mandato all'ufficio contratti di comunicare al Comune di Campo Ligure l’esito delle 
verifiche di  cui  al  punto 2 e di  trasmettere allo stesso la  documentazione relativa all'offerta 
provvisoriamente  aggiudicataria  per  i  provvedimenti  di  competenza  unitamente  al  presente 
provvedimento;

4.  di dare mandato all'Ufficio procedure di gara di procedere alle comunicazioni nei riguardi 
degli operatori economici indicati negli artt. 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, e alla pubblicazione dell’esito della procedura in conformità delle previsioni di cui all’art. 72 
del decreto stesso, successivamente all’adozione da parte del Comune di Campo Ligure del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.

 

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.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 688 /2017

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:  GARA ID. 4062. CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA 
PROTETTA E DI MANTENIMENTO FRANCESCA ROSSI FIGARI DEL COMUNE DI CAMPO 
LIGURE. CIG. 68198817D5. APPROVAZIONE ATTI 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, 12/04/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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