
Proposta n. 1023 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 882/2018 

Oggetto: SOSPENSIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 21 - QUATER DELLA LEGGE 7 
AGOSTO 1990, N. 241, DEGLI EFFETTI DELL'ATTO DIRIGENZIALE DEL 23 MARZO 
2018, N. 604 AD OGGETTO "ID.4255. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DI 
PERSONE DISABILI DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. APPROVAZIONE BANDO DI 
GARA".

In data 27/04/2018 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 del 7 marzo 2018 n. 1;

Richiamato integralmente l'Atto  dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante 
assunto in data 23 marzo 2018, n. 604, con il quale è stata approvata l’indizione della 
procedura di gara aperta ad oggetto “ID. 4255. Accordo Quadro per l’Affidamento del  
servizio  di  trasporto  e  accompagnamento  con  vettura  di  persone  disabili  da  
aggiudicarsi ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.  
Approvazione  bando  di  gara”  CIG  7416765C16,  con  contestuale  approvazione  del 
relativo bando di gara, delle Norme di partecipazione e dei documenti allegati;

Ricordato che per  effetto del  citato Atto dirigenziale,  il  bando di  gara  ha fissato i 
termini della procedura come segue:

- Scadenza delle offerte: 7 maggio, ore 12.00;
- Seduta  pubblica  di  ammissione:  9  maggio,  ore  9,30,  presso  la  sede della  Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala Gare. 
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paolo.adamini
Casella di testo
IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO DAL 27/04/2018



Considerato che in data 5 aprile  2018 è pervenuta a mezzo pec (prot.  n.  18590), 
l’istanza  formulata  ai  sensi  dell’articolo  21-  quinquies e  21-  nonies della  Legge  7 
agosto 1990, n. 241, con la quale l’Avv. Simone Massacano, in nome e per conto del 
costituendo RTI formato da CSTA Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Onlus, 
COAAGE  Cooperativa  Accompagnatori  Assistenti  Genovesi  Cooperativa  Sociale  a 
responsabilità  limitata,  L’Altro  Sole  Cooperativa  Sociale  a  responsabilità  limitata  e 
Cooperativa  Radio  Taxi  Genova  Cooperativa  Sociale  a  responsabilità  limitata,  ha 
chiesto l’annullamento e/o la revoca del predetto bando di gara;

Rilevato che per effetto della suddetta istanza sono state svolte considerazioni che 
attengono  sia  alla  strutturazione  del  servizio  in  oggetto  e  alla  determinazione  del 
relativo  corrispettivo,  sia  alle  previste  condizioni  contrattuali  di  esecuzione  del 
contratto, con particolare riferimento alla clausola di salvaguardia occupazionale;

Precisato che  l’Amministrazione  ha espresso nella  Relazione progettuale  approvata 
con  determinazione  del  Sindaco  metropolitano  del  15  marzo  2018,  n.  50,  e 
costituente, ai sensi dell’articolo 23, comma 15 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, parte integrante del progetto del servizio, le motivazioni poste a fondamento 
delle scelte attualmente messe in discussione dall’istanza pervenuta;

Ritenuto alla luce dei contenuti dell’istanza che la Relazione progettuale abbia offerto 
argomentazioni  sufficienti  e  puntuali  per  superare  i  rilievi  mossi  sotto  il  profilo 
organizzativo  ed  economico  del  servizio  dal  costituendo  raggruppamento,  mentre 
maggiori riflessioni e nuovi approfondimenti si rendono necessari con riferimento alle 
osservazioni svolte in ordine ai contenuti della clausola di salvaguardia; 
 
Considerato, tuttavia, che qualsiasi valutazione circa l’opportunità di meglio precisare 
o  altrimenti  definire  la  documentazione  di  gara,  non  può  prescindere  dal 
coinvolgimento degli enti committenti la procedura di gara, costituiti dalla  Direzione 
del Servizio Sviluppo Economico e Sociale della Città Metropolitana e dalla Direzione 
Politiche dell'istruzione per le Nuove Generazioni e dalla Direzione Politiche Sociali - 
Settore Servizi Sociali Distrettuali e Sovradistrettuali, del Comune di Genova, ciascuno 
dei  quali  ha  approvato,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  espressi  nella  relazione 
progettuale, i  documenti contrattuali  posti  a base di gara disciplinanti le condizioni 
tecniche, gestionali ed economiche regolanti l’affidamento e l’esecuzione del servizio;

Ritenuto  pertanto  opportuno avviare  una  fase  di  approfondimento  e  confronto  per 
meglio valutare le decisioni da assumere in merito alla condizioni e alle prescrizioni 
della  documentazione  posta  a  base  di  gara  e  di  disporre  a  tale  fine,  ai  sensi  
dell’articolo 21- quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241,  la sospensione degli effetti 
del citato Atto dirigenziale del 23 marzo 2018, n. 604, ad oggetto “ID. 4255. Accordo 
Quadro per l’Affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento con vettura di  
persone disabili da aggiudicarsi ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo del 18  
aprile 2016, n. 50. Approvazione bando di  gara”, per un termine massimo di  venti 
giorni decorrente dall'esecutività del presente atto;

Precisato  che  per  effetto  di  tale  sospensione  i  termini  originariamente  previsti  di 
scadenza  delle  offerte  e  di  seduta  pubblica  di  ammissione  devono  essere 
rideterminati, avuto riguardo al periodo di pubblicazione del bando già decorso e ai 
giorni  che  separano  l’adozione  del  presente  atto  dalla  scadenza  delle  offerte, 
rispettivamente come segue:

- Scadenza delle offerte: 28 maggio, ore 12.00;
- Seduta pubblica di ammissione: 30 maggio, ore 9,30, presso la sede della Città 
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Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala Gare. 

Considerato  che  della  sospensione  della  procedura  in  corso  deve  essere  data 
comunicazione  nelle  stesse  forme  e  con  le  medesime  modalità  seguite  per  la 
pubblicazione  del  bando  di  gara  e,  pertanto,  la  stessa  sarà  pubblicata,  mediante 
apposito  avviso,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica  Italiana.  tramite  il  Poligrafico  dello  Stato,   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 stessa, nonché per estratto su due 
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente diffusione locale;

Rilevato  che  ai  fini  della  pubblicazione  della  sospensione  della  procedura  sui 
quotidiani, sotto forma di avviso, sono state individuate, sulla scorta dei preventivi di 
spesa presentati e in base al criterio del minor prezzo, le seguenti testate: “ITALIA 
OGGI” e “MILANO FINANZA”, (Agenzia Class Pubblicità S.p.A.), “IL GIORNALE ED. NAZ.” 
e “IL GIORNALE ED. LOC.”, mediante l’Agenzia DM-GROUP S.R.L. (VISIBILIA S.R.L.);

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della  Repubblica  Italiana,  e  sui  quotidiani  sopra  individuati  ammonta 
complessivamente a Euro 1.568,57#, spesa alla quale si può far fronte come segue:

- pubblicazione sulla G.U.R.I. € 438,85# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile 
€ 346,60# e IVA € 76,25#), mediante imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03, 
Azione 1000472 – CIG Z952357654;

- pubblicazione su “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, per complessivi € 512,40# 
mediante  imputazione  al  Codice  di  bilancio  01.02.1.03,  Azione  1000472  –  CIG 
Z0E2357638;

- pubblicazione su “IL GIORNALE ed. NAZIONALE.” e “IL GIORNALE ed. LIGURIA” per 
complessivi  €  617,32# mediante  imputazione  al  Codice  di  bilancio  01.02.1.03, 
Azione 1000472 – CIG ZC72357614;

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

1) di procedere, per tutte le motivazioni espresse in premessa, alla sospensione, ai sensi dell’art. 
21-  quater della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.,  degli  effetti  della 
determinazione dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante assunta in data 
23 marzo 2018, n. 604, ad oggetto “ID. 4255. Accordo Quadro per l’Affidamento del  
servizio  di  trasporto  e  accompagnamento  con  vettura  di  persone  disabili  da  
aggiudicarsi ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.  
50. Approvazione bando di gara”, codice CIG7416765C16;

2) di disporre che la durata della presente sospensione è stabilita nel massimo in giorni 20 (venti) 
decorrenti dall’esecutività del presente provvedimento, fatto salvo un ampliamento del suddetto 
termine in caso di mancata risoluzione delle problematiche succitate;
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3) di  rideterminare, per  effetto del  presente  provvedimento,  i  termini  originariamente 
previsti di scadenza delle offerte e di seduta pubblica di ammissione, avuto riguardo 
al  periodo  di  pubblicazione  del  bando  già  decorso  e  ai  giorni  che  separano 
l’adozione  del  presente  atto  dalla  scadenza  delle  offerte,  rispettivamente  come 
segue:

- Scadenza delle offerte: 28 maggio, ore 12.00;
- Seduta pubblica di ammissione: 30 maggio, ore 9,30, presso la sede della Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala Gare.

4) di stabilire che, dovendo la sospensione della procedura di  gara in corso essere 
comunicata  nelle  stesse  forme  e  con  le  medesime  modalità  seguite  per  la 
pubblicazione  del  relativo  bando  di  gara,  la  stessa  sarà  pubblicata,  mediante 
apposito avviso,  sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 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 stessa, nonché per estratto su due 
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente diffusione locale;

5) di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  sui  quotidiani  in  premesse  individuati  ammonta 
complessivamente a € 1.568,57# e di richiedere pertanto l’assunzione dei seguenti impegni di 
spesa  mediante  imputazione al  Codice di  bilancio  01.02.1.03,  Azione 1000472 del  Bilancio 
2018, con le seguenti specificazioni:

a. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite il  Poligrafico dello 
Stato,€ 438,85# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 346,60# e IVA € 76,25#), – 
CIG Z952357654 – impegno con denominazione “ID.4255. AVVISO DI SOSPENSIONE SU 
G.U.R.I.”;

b. Pubblicazione  su  ITALIA OGGI  (ediz.  nazionale)  e  MILANO FINANZA (ediz.  nazionale), 
mediante l’Agenzia Class Pubblicità S. p. A., € 512,40# – CIG Z0E2357638 – impegno con 
denominazione  “ID.4255.  AVVISO  DI  SOSPENSIONE  SU  QUOTIDIANI  ITALIA OGGI  E 
MILANO FINANZA”;

c. Pubblicazione  su  IL  GIORNALE  (ediz.  nazionale)  e  IL  GIORNALE  (ediz.  LIGURIA, 
distribuzione  regionale),  mediante  l’Agenzia  DM-GROUP  S.R.L.  (VISIBILIA  S.R.L.),  € 
617,32#,  CIG  ZC72357614  –  impegno  con  denominazione  “ID.4255.  AVVISO  DI 
SOSPENSIONE SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed.  NAZIONALE.”  e “IL GIORNALE ed. 
LIGURIA”.

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 CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno
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US
CIT
A

1.02.01
.03

0 100047
2

+ 617,32 ZC7235
7614

Note: ID. 4255 AVVISO DI SOSPENSIONE SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE.” e “IL 
GIORNALE ed. LIGURIA - C.D.C. 118.57.139.00

US
CIT
A

01.02.1
.03

0 100047
2

+ 438,85 Z95235
7654

Note: ID. 4255 AVVISO DI SOSPENSIONE SU GURI - C.D.C. 118.57.139.00

US
CIT
A

1.02.01
.03

0 100047
2

+ 512,40 Z0E235
7638

Note: ID.4255. AVVISO DI SOSPENSIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA - C.D.C. 
118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 1.568,57

Sottoscritta dal Dir igente
(BARDINU ROSSELLA)

con f irma digitale
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Proposta n. 1023 /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 Gare 
Oggetto:  SOSPENSIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 21 - QUATER DELLA LEGGE 7 
AGOSTO 1990, N. 241, DEGLI EFFETTI DELL'ATTO DIRIGENZIALE DEL 23 MARZO 2018, N. 
604 AD OGGETTO "ID.4255. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DI PERSONE DISABILI DA 
AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 
2016, N. 50. APPROVAZIONE BANDO DI GARA" 

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

USC
ITA  

1.02.01.
03

0 1000472 + 617,32 2265 2018 ZC72357
614

Note: ID. 4255 AVVISO DI SOSPENSIONE SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE.” e “IL GIORNALE ed. 
LIGURIA - C.D.C. 118.57.139.00

USC
ITA  

01.02.1.
03

0 1000472 + 438,85 2266 2018 Z952357
654

Note: ID. 4255 AVVISO DI SOSPENSIONE SU GURI - C.D.C. 118.57.139.00

USC
ITA  

1.02.01.
03

0 1000472 + 512,40 2267 2018 Z0E2357
638

Note: ID.4255. AVVISO DI SOSPENSIONE SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA - C.D.C. 118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 1.568,57
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Proposta n. 1023 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 27/04/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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