
Proposta n. 1748 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1544/2018 

Oggetto: ID.4084 - ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI AS SISTENZA DOMICILIARE 
DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL ARTICOLO 54 DEL DECRE TO LEGISLATIVO DEL 
18 APRILE 2016, N. 50. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E  NORME DI 
PARTECIPAZIONE. CIG 7580505E9B.CPV 85312000-9.

In data 30/07/2018 il dirigente BARDINU ROSSELLA, 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 delibera del Consiglio Metropolitano n. 10 del 7 marzo 2018 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2018-2020 a seguito di parere espresso dalla Conferenza Metropolitana con delibera n. 
1 del 7 marzo 2018

Richiamata la deliberazioni n. 1 del 16/03/2016 dell’Unione dei Comune dello Scrivia, con la quale 
il Consiglio Comunale ha stato deciso di avvalersi della collaborazione della Città Metropolitana di 
Genova, sottoscrivendo l’Accordo Quadro sulla base dello schema di Accordo Quadro approvato 
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53 del 2 dicembre 2015;

Richiamata le deliberazioni n. 15 del 25/08/2016 dell’Unione dei Comune dello Scrivia e n. 28 del 
10/10/2016 del Comune di Savignone, con le quali i rispettivi Consigli Comunali hanno approvato 
la convenzione, sottoscritta in data 10/10/2016 tra l’Unione dei Comuni dello Scrivia ed il Comune 
di Savignone, in qualità di enti capofila dei rispettivi Ambiti Territoriali Sociali n. 37 e n. 38, per 
l’assolvimento   attraverso   gestione   associata   della   gara   d’appalto   per   i   servizi   di   assistenza 
domiciliare nei Comuni della Valle Scrivia, e ha demandato ai RUP dei rispettivi ATS di compiere 
tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti l’applicazione della convenzione, avvalendosi della 
collaborazione della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.

Richiamate le determinazioni n. 1 del 08/01/2018 e n. 42 del 22/06/2018 dell’Unione dei Comuni 
dello Scrivia, n. 32 del 14/02/2018 e n. 207 del 25/06/2018 del Comune di Savignone, con le quali 
le   Amministrazioni   hanno   approvato   la   relazione   progettuale   relativa   al   servizio   in   oggetto, 
predisposta ai sensi l’articolo 23 comma 15 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con la 
quale, riportando gli indirizzi delle Amministrazioni, sono stati definiti i contenuti essenziali che 
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devono assumere i documenti posti a base di gara, costituiti dall’Accordo quadro, dal Capitolato 
Speciale, dalle Condizioni generali e dal Progetto offerta;

Rilevato che, per effetto delle citate determinazioni, le Amministrazioni hanno altresì approvato, 
ciascuno per la parte di propria competenza:

- le specifiche tecniche del servizio espresse nel Capitolato Speciale d’Oneri e negli allegati 
costituenti parte integrante dello stesso;

- le condizioni gestionali ed economiche del servizio;

- a realizzazione dell’affidamento del servizio mediante lo strumento dell’accordo quadro, ai sensi 
dell’articolo 54 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, da concludersi con un solo 
operatore economico; 

Ritenuto,   pertanto,   di  approvare  la  documentazione   di  gara   predisposta   in   recepimento  degli 
indirizzi della relazione progettuale per la definizione delle condizioni economiche e contrattuali 
dell’affidamento, costituita dall’Accordo Quadro, dal Capitolato Speciale, dalle Condizioni Generali 
di contratto, dal Progetto Offerta;

Rilevato che, l’indizione da parte della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana della 
relativa procedura di gara avrà luogo sulla base dei seguenti criteri:

1) selezione degli operatori mediante procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50;

2) criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del 
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

3) importo dell’accordo quadro a base di gara, determinato con riferimento al totale dei contratti 
derivati che potranno essere attivati nel corso dell’intero periodo di validità dell’accordo:  € 

317.694,00#, oneri fiscali esclusi, di cui oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali € 

0,00#  non ribassabili e costi della manodopera stimati in € 86.783,68#; 

4) valore complessivo dell’accordo quadro:  € 741.286#   comprensivo delle opzioni di rinnovo e 
proroga previste nella documentazione di gara;

5) lotto unico, in ragione della necessità di assicurare l’unitarietà della gestione e l’omogeneitàl 
del servizio;

Precisato,   che   il   rapporto   contrattuale   oggetto   di   affidamento   è   caratterizzato   dagli   elementi 
essenziali di seguito elencati:

a. oggetto del contratto: Servizi di assistenza domiciliare.

b. durata dell’accordo quadro: 3 (tre) anni;

c. rinnovo del contratto: 3 (tre) anni;

d. forma dell’accordo quadro: forma pubblica amministrativa con modalità informatica, stipulato 
dalla Città Metropolitana di Genova;

e. corrispettivo a misura;

Ritenuto, opportuno fissare, ai fini della predisposizione del bando di gara e dell’ammissione dei 
concorrenti, il seguente requisito di idoneità professionale:

Iscrizione presso la C.C.I.A.A. di riferimento rispetto alla propria sede legale per l’attività oggetto 
della presente procedura; ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta 
la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri 
professionali   o   commerciali   di   cui   all’allegato   XVI   Codice,   mediante   dichiarazione   giurata   o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, 
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sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Dato atto che alla luce del significativo valore della concessione in oggetto, i committenti hanno 
previsto requisiti di accesso connessi al fatturato aziendale ai sensi dell’art. 83, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di limitare assicurare la solidità e l’affidabilità 
gestionale degli operatori economici partecipanti;

Ritenuto,   pertanto   opportuno   fissare,   ai   fini   della   predisposizione   del   bando   di   gara   e 
dell’ammissione   dei   concorrenti,   i   seguenti   requisiti   minimi   di   capacità   economica   e   tecnico 
professionale:

a) Capacità economica e finanziaria:

Avere conseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando un fatturato 
complessivo nel triennio non inferiore a € 450.000,00#  IVA esclusa.

In   caso   di   raggruppamento   temporaneo   di   imprese   o   consorzio,   il   requisito   deve   essere 
posseduto in misura maggioritaria dell’impresa capogruppo, mentre la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 
20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Ove le informazioni sui fatturati non siano 
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Tale requisito è richiesto a comprova della stabilità finanziaria dei concorrenti, a garanzia della 
continuità del servizio richiesto

b) Capacità tecnica:

Aver conseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, contratti relativi 
al servizio di assistenza domiciliare per un ammontare complessivo di € 318.000,00 oneri 
fiscali esclusi, e che abbiano avuto esecuzione continuativa per la durata di almeno 12 (dodici) 
mesi. Al raggiungimento dell’importo deve concorrere almeno un unico contratto relativo al 
servizio di assistenza domiciliare di valore di non inferiore a € 50.000,00 oneri fiscali esclusi e 
con esecuzione continuativa non inferiore a 12 (dodici) mesi. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità tecnica 
e professionale deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo e 
corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda; in ogni caso deve 
essere   posseduto   dall’impresa   capogruppo   il   requisito   di   capacità   tecnica   costituito 
dall’esecuzione di un unico contratto dell’importo non inferiore a € 50.000,00 oneri fiscali 
esclusi. La restante percentuale deve  essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, 
ciascuna in misura corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda, e 
comunque non potrà essere inferiore alla misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento.

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione 
del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche

Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Genova ha provveduto ad acquisire attraverso il sistema SIMOG dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione il CIG  7580505E9B, individuando quale responsabile della procedura 
stessa il Dott. Maurizio Torre;

Atteso che la Stazione Unica Appaltante ha predisposto il bando di gara, al quale è stato attribuito 
l’ID.4084,  afferente l’appalto  in  argomento,  in  conformità  alla  normativa  vigente in  materia  di 
contratti pubblici con particolare riferimento agli articoli 71 e 72, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;
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Precisato   che   i   servizi   oggetto   del   presente   appalto   sono   stati   identificati   quali “Servizi   di 
assistenza sociale senza alloggio” CPV 85312000-9   e sono ricompresi tra i servizi sociali di cui 
all’articolo 142, comma 5 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo Allegato IX, 
così   da   risultare   esclusi   dall’applicazione   del   Bando-tipo,   approvato   con   la   Deliberazione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1228 del 22 novembre 2017 in attuazione degli artt. 71 e 
213,   comma   2   del   citato   Decreto   (così   come   espressamente   disposto   nella   relativa   Nota 
Illustrativa); 

Considerato che ai sensi degli articoli 72 e 73 comma 4, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, 
n. 50, e del D.M del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 
20, occorre procedere alla pubblicità di gara mediante pubblicazione del bando 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;

Rilevato che la pubblicazione del bando in questione avverrà sulla G.U.R.I., mediante spedizione 
del testo del bando al Poligrafico dello Stato, nonché sui siti sopra indicati;

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, ammonta a € 840,56# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 675,87# e 
IVA   €   148,69#),   alla   quale   si   può   far   fronte   mediante   imputazione   al   Codice   di   bilancio 
01.02.1.03.1000466 - CIG ZEC247A583;

Ricordato che le spese sostenute dalla stazione appaltante in relazione alle pubblicazioni sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana devono essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario, 
così come previsto dall’articolo 73 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 
combinato disposto con il relativo decreto di attuazione D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, art. 5 comma 2; 

Precisato che l’accordo quadro sarà stipulato dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente 
con l’operatore economico risultato aggiudicatario, senza che dalla sottoscrizione dello stesso 
discenda alcuna obbligazione per la stessa e nei confronti del soggetto aggiudicatario, né alcuna 
garanzia di attivazione di commessa da parte dei Comuni;

Dato   atto   che   il   contributo   all’Autorità   di   vigilanza   sui   contratti   pubblici,   stabilito   dalla   legge 
finanziaria 23 dicembre 2005, n.  266, art. 1 commi 65 e 67 e posto a carico delle Stazioni 
Appaltanti   ammonta   a   €  375,00#   come   deliberato   dall’Autorità,   con   Delibera   n.   1377   del   21 
dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 43 del 21 febbraio 2017), e 
che   alla   spesa   stessa   può   farsi   fronte   mediante   impegno   n.   2126/2018   Codice   di   bilancio 
01.02.1.04.1000481   del   Bilancio   2018,   assunto   con   Atto   dirigenziale   del   Responsabile   della 
Direzione Amministrazione n. 598 del 22 marzo 2018;

Dato atto che relativamente alle spese sostenute in relazione alle procedure gestite dalla Stazione 
Unica Appaltante le stesse vengono rimborsate da parte degli Enti committenti e pertanto si 
procede altresì a richiedere al Servizio Finanziario la registrazione di un accertamento in entrata di 
pari importo, individuando in qualità di debitore l’Unione dei Comuni dello Scriva al Codice di 
bilancio   03.0500.02.3001687,   del   Bilancio   2018,   secondo   le   modalità   indicate   all’articolo   7   – 
“Ripartizione delle spese” della sopracitata convenzione stipulata tra l’Unione dei Comuni dello 
Scrivia ed il Comune di Savignone;

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 2018.

DISPONE

per i motivi in premesse specificati:
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1. di autorizzare l’indizione della procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016,   n.   50,   per   l’affidamento,   mediante   lo   strumento   dell’accordo   quadro,   ai   sensi 
dell’articolo 54 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi ad un solo 
operatore economico, dei Servizi di assistenza domiciliare per l’Unione dei Comuni dello 
Scrivia e per il Comune di Savignone, in qualità di enti capofila dei rispettivi ATS 37e 38;

2. di dare atto che, con determinazioni n. 1 del 08/01/2018 e n. 42 del 22/06/2018 dell’Unione 
dei Comuni dello Scrivia, n. 32 del 14/02/2018 e n. 207 del 25/06/2018 del Comune di 
Savignone, le Amministrazioni hanno approvato la relazione progettuale relativa al servizio 
in oggetto, predisposta ai sensi l’articolo 23, comma 15 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, con la quale, riportando gli indirizzi delle Amministrazioni, sono stati definiti i 
contenuti   essenziali   che   devono   assumer   i   documenti   posti   a   base   di   gara,   costituiti 
dall’Accordo   quadro,   dal   Capitolato   Speciale,   dalle   Condizioni   generali   e   dal   Progetto 
offerta;

3. di approvare la documentazione di gara predisposta in recepimento degli indirizzi della 
citata   relazione   progettuale,   con   la   quale   si   definiscono   le   condizioni   economiche   e 
contrattuali dell’affidamento, costituita dall’Accordo Quadro, dal Capitolato Speciale d’Oneri, 
dalle Condizioni Generali di contratto e dal Progetto Offerta;

4. di approvare il bando di gara, al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto ID.4084, le 
relative norme di partecipazione e i relativi allegati, conservati in atti;

5. di dare atto che per la gara in oggetto è stato acquisito il CIG 7580505E9Ba cui dovranno fare 
riferimento i CIG dei contratti derivati;

6. di   dare   atto   che   l’indizione   da   parte   della   Stazione   Unica   Appaltante   della   Città 
Metropolitana della relativa procedura di gara avrà luogo sulla base dei seguenti criteri:

a. selezione   degli   operatori   mediante   procedura   aperta   ex   art.   60   del   Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b. criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 
95 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

c. importo dell’accordo quadro a base di gara: € 317.694,00#oneri fiscali esclusi, di cui 
oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali € 0,00# non ribassabili e costi 
della manodopera stimati in € 86.783,68#;

d. valore complessivo dell’Accordo Quadro: € 741.286#;

e. lotto unico, in ragione della necessità di assicurare l’unitarietà della gestione e la 
omogeneità del servizio;

7. di   individuare   i   seguenti   elementi   essenziali   del   rapporto   contrattuale   oggetto   di 
affidamento:

a. oggetto del contratto: Servizi di assistenza domiciliare ;

b. durata dell’accordo quadro: 3 (tre) anni;

c. rinnovo del contratto: 3 (tre) anni;

d. forma dell’accordo quadro: forma pubblica amministrativa con modalità informatica, 
stipulato dalla Città Metropolitana di Genova;

8. di richiedere ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quali 
requisiti minimi di partecipazione alla procedura di gara, il seguente requisito di idoneità 
professionale:
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a) Iscrizione   presso   la   C.C.I.A.A.   di   riferimento   rispetto   alla   propria   sede   legale   per 
l’attività oggetto della presente procedura; ai concorrenti di altro Stato membro UE non 
residenti in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 
Codice,   mediante   dichiarazione   giurata   o   secondo   le   modalità   vigenti   nello   Stato 
membro   nel   quale   è   stabilito   ovvero   mediante   attestazione,   sotto   la   propria 
responsabilità,   che   il   certificato   prodotto   sia   stato   rilasciato   da   uno   dei   registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

9. di prevedere ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per le 
motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, i seguenti requisiti minimi di capacità 
economica e tecnico organizzativa: 

a) Capacità economica e finanziaria:

Avere conseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando un 
fatturato complessivo nel triennio non inferiore a € 450.000,00#  IVA esclusa. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito deve essere 
posseduto   in   misura   maggioritaria   dell’impresa   capogruppo,   mentre   la   restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella 
misura   minima   del   20%   di   quanto   richiesto   all’intero   raggruppamento.   Ove   le 
informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 
di attività.

Tale   requisito   è   richiesto   a   comprova   della   stabilità   finanziaria   dei   concorrenti,   a 
garanzia della continuità del servizio richiesto.

b) Capacità tecnica:

Aver   conseguito,   nel   triennio   antecedente   alla   data   di   pubblicazione   del   bando, 
contratti relativi al servizio di assistenza domiciliare per un ammontare complessivo di 
€ 318.000,00 oneri fiscali esclusi, e che abbiano avuto esecuzione continuativa per la 
durata di almeno 12 (dodici) mesi. Al raggiungimento dell’importo deve concorrere 
almeno un unico contratto relativo al servizio di assistenza domiciliare di valore di non 
inferiore a € 50.000,00 oneri fiscali esclusi e con esecuzione continuativa non inferiore 
a 12 (dodici) mesi. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità 
tecnica e professionale deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
capogruppo e corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda; 
in ogni caso deve essere posseduto dall’impresa capogruppo il requisito di capacità 
tecnica costituito dall’esecuzione di un unico contratto dell’importo non inferiore a € 
50.000,00   oneri   fiscali   esclusi.   La   restante   percentuale   deve   essere   posseduta 
cumulativamente   dalle   mandanti,   ciascuna   in   misura   corrispondente   alla   quota   di 
esecuzione dichiarata in sede di domanda, e comunque non potrà essere inferiore alla 
misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella 
gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche.

10. di stabilire che, ai sensi degli articoli 72 e 73 comma 4, del decreto legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50, e del D.M del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 
gennaio 2017 n. 20,  la pubblicità della gara venga effettuata nei modi e nei termini di cui in 
premessa e precisamente mediante la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana tramite il Poligrafico dello Stato, e sull’Osservatorio dei 
Contratti   Pubblici   mediante   il   sito   informatico  http://www.appaltiliguria.it  della   Regione 
Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo Pretorio della 
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stessa;

11. di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ammonta a € 840,56 e di richiedere pertanto 
l’assunzione del seguente impegno di spesa mediante imputazione al Codice di bilancio 
01.02.1.03.1000466, come segue: 

a) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite il Poligrafico 
dello Stato € € 840,56# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 675,87# e IVA € 
148,69#),  –  CIG  ZEC247A583-  impegno  con  denominazione  “ID.4084 
PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.”;

12. di rinviare al successivo provvedimento, all’esito della procedura di gara, la richiesta al 
Servizio   Finanziario   di   registrazione   dell’accertamento   dell’importo   corrispondente   alle 
spese   sostenute   in   relazione   all’assolvimento   della   pubblicità   legale   sulla   Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, in ragione dell’obbligo di rimborso posto in capo al 
soggetto aggiudicatario;

13. di assumere, per il pagamento del contributo dovuto all’ANAC dalla stazione appaltante e 
pari   a   €   375,00#,   il   corrispondente   impegno   n.   2126/2018   Codice   di   bilancio 
01021.04.1000481,   assunto   con   Atto   dirigenziale   del   Responsabile   della   Direzione 
Amministrazione n. 598 del 22 marzo 2018;

14. di   richiedere   al   Servizio   Finanziario   la   registrazione   di   un   accertamento   in   entrata, 
individuando in qualità di debitore l’Unione dei Comuni dello Scriva sul Codice di bilancio 
03.0500.02.3001687 del Bilancio 2018, come segue: 

COMUNE COD. 
FORNITORE IMPORTO DENOMINAZIONE ACCERTAMENTO

Unione dei 
Comuni dello 
Scrivia

29681 € 375,00
ID.4084 UNIONE DEI COMUNI DELLO 
SCRIVIA - RIMBORSO SPESE 
CONTRIBUTO ANAC

15. di individuare quale Responsabile del procedimento di gara il dott. Maurizio Torre.

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto 
legislativo 02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno

EN
TR
ATA

03.050
0.02

0 300168
7

+ 375,00

Note: RIMBORSO ANAC - CDC 1185713900

US 01.02.1 0 100046 + 840,56 ZEC247
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CIT
A

.03 6 A583

Note: GURI - CDC 1185713900

US
CIT
A

01.02.1
.04

0 100048
1

+ 375,00 212
6

2018

Note: CONTRIBUTO ANAC - CDC 1185713900

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: + 375,00

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: - 1.215,56

Sottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitale
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Proposta n. 1748 /2018

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.4084 - ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI A SSISTENZA DOMICILIARE DA 
AGGIUDICARSI AI SENSI DELL ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 
2016, N. 50. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E NORME DI PARTECIPAZIONE. CIG 
7580505E9B.CPV 85312000-9 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ]  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: 

[ X ]  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: 

[ X ]  VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

ENT
RAT
A  

03.0500.
02

0 3001687 + 375,00 875 2018 

Note: RIMBORSO ANAC - CDC 1185713900

USC
ITA  

01.02.1.
03

0 1000466 + 840,56 273
7 

2018 ZEC247
A583

Note: GURI - CDC 1185713900

USC
ITA  

01.02.1.
04

0 1000481 + 375,00 212
6 

2018 273
8 

2018 

Note: CONTRIBUTO ANAC - CDC 1185713900

TOTALE ENTRATE: + 375,00

TOTALE SPESE: + 1.215,56

Genova li, 31/07/2018 
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Proposta n. 1748 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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