
Proposta n. 1218 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 1092/2017 

Oggetto: ID 4152 PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE NELL AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
GENOVA DI CUI ALLA L R 33 13 PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE E SEDUTA DI GARA CIG 7038909376 .

In  data  16/05/2017 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”.

Richiamato l’atto dirigenziale n. 3542 del 22 dicembre 2016 della Direzione Territorio e Mobilità 
della Città Metropolitana di Genova e la successiva nota integrativa prot. n. 1484 del 10 gennaio 
2017  della  medesima  Direzione,  con  cui  è  stata  affidata,  alla  Stazione  Unica  Appaltante,  la 
procedura finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva gara 
denominata  “Affidamento  di  servizi  di  progettazione  e  di  supporto  e  di  tutte  le  attività 
propedeutiche alla  gara  del  servizio  di  trasporto  pubblico locale per  il  bacino metropolitano di 
Genova”, per l’importo a base di gara stimato di € 175.000,00;

Richiamato l’atto  dirigenziale n. 45 dell’11 gennaio 2017 della Direzione Amministrazione della 
Città Metropolitana di Genova, con cui è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse 
relativo  all’affidamento  in  oggetto,  finalizzato  all'individuazione  degli  operatori  da  invitare  in 
occasione della successiva indizione di procedura negoziata;

Richiamato l’atto dirigenziale n. 804 del 7 aprile 2017 della Direzione Territorio e Mobilità con cui è 
stato  approvato l’espletamento  della  procedura negoziata  senza bando denominata  “ID.4152 - 
Affidamento di  servizi  di  progettazione e di  supporto alla gara per l’affidamento del  servizio di 
trasporto pubblico  locale di  persone nell’Ambito Territoriale Ottimale di  competenza della  Città 
Metropolitana  di  Genova  di  cui  alla  L.R.  33/13”  affidandone  l’indizione  alla  Stazione  Unica 
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Appaltante alle seguenti condizioni:

• procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

• criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  di  quanto 

previsto dall’articolo 95, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamato l’atto  dirigenziale n. 919 del  26 aprile 2017 della  Direzione Amministrazione con il 
quale sono stati approvati:

• la lettera d’invito, le norme di partecipazione e i relativi allegati come predisposti dall’Ufficio 

procedure di gara;

• il termine di presentazione delle offerte fissato in data 25 maggio 2017 ore 12.00;

• la data di seduta pubblica fissata il 26 maggio 2017 ore 9.00; 

Preso atto che in data 9 maggio 2017, a seguito di richiesta della Direzione Territorio e Mobilità, 
l’Ufficio Procedure di  gara ha pubblicato sul sito SUA della Città Metropolitana di  Genova, nel 
profilo della gara in oggetto, due documenti utili ai fini della predisposizione dell’offerta;

Vista la nota del 15 maggio 2017 della Direzione Territorio e Mobilità, a firma del RUP, Ing. Fabio 
Gagliardi, con cui è stata evidenziata la necessità di prorogare i termini della procedura in corso a 
seguito della pubblicazione dei documenti sopra menzionati;

DISPONE

per i motivi in premesse specificati:

1. di prorogare il termine di presentazione delle offerte e la data si seduta pubblica, come 
fissati nell’atto dirigenziale n. 919 del 26 aprile 2017, individuando i seguenti nuovi termini: 

termine di scadenza delle offerte: 6 giugno 2017 ore 12.00;

seduta pubblica: 7 giugno 2017 ore 9.30;

2. di dare notizia a mezzo comunicazione pec della proroga dei termini agli operatori 
economici individuati a seguito di manifestazione di interesse ;
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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. 1218 /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:  ID 4152 PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE NELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA DI CUI ALLA L R 33 13 
PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SEDUTA DI GARA CIG 
7038909376 

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, 17/05/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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