
Proposta n. 211 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 161/2018 

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 7 DEL 17 GENNAIO 2018 
AD OGGETTO: ID 4260 RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL AM IANTO E RIFACIMENTO 
PRESSO L ISTITUTO GASTALDI ABBA DI VIA DINO COL 11 GENOVA. LAP. 16.00008. 
CIG 73261534B5 CUP D32B17000090003. PROCEDURA NEGOZ IATA SENZA BANDO. 
APPROVAZIONE LETTERA D INVITO, TERMINE DI PRESENTAZ IONE DELLE 
OFFERTE E NORME DI PARTECIPAZIONE.

In data 29/01/2018 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”.

Richiamata la determinazione dirigenziale adotta il 17 gennaio 2018, n. 67/2018, ad oggetto: ID 
4260   RIMOZIONE   PAVIMENTI   IN   VINIL   AMIANTO   E   RIFACIMENTO   PRESSO   L’ISTITUTO 
GASTALDI   ABBA   DI   VIA   DINO   COL   11   GENOVA.   LAP.  16.00008.   CIG   73261534B5   CUP 
D32B17000090003. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. APPROVAZIONE LETTERA D’ 
INVITO, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E NORME DI PARTECIPAZIONE”
 
Osservato che con il citato provvedimento si è disposto l’invito alla procedura in argomento di 
quindici operatori economici individuati mediante sorteggio pubblico in data 8 gennaio 2018, tra gli 
iscritti nell’apposito Elenco istituito dalla Città Metropolitana di Genova per l’affidamento di appalti 
di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, 
con determinazione del 1 agosto 2017, n. 1655, con specifico riferimento alla categoria di lavori 
pubblici   individuata   dai   documenti   contrattuali   come   prevalente   nell’ambito   delle   lavorazioni 
previste dall’appalto (OG12);
 
Rilevato che, successivamente all’avvio della procedura, si è riscontrato che solo alcuni degli 
operatori invitati, risultano essere in possesso, oltre che dell’attestazione SOA corrispondente alla 
categoria di lavorazioni e al livello necessario all’esecuzione del contratto, dell'ulteriore iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006 per la 
Categoria   e   la   classe   richieste   ai   fini   dell’intervento   di   rimozione   dell’amianto   compreso 
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nell’appalto;
 
Considerato, altresì, che la verifica condotta dall’Ufficio Procedure di Gara della Stazione Unica 
Appaltante tra  gli iscritti al suddetto  Elenco ha evidenziato che gli operatori in possesso dei 
requisiti di qualificazione tecnica necessari e sufficienti per l’assunzione del contratto oggetto di 
affidamento,   sono   complessivamente   pari   a   nove,   numero   inferiore   al   limite   minimo   previsto 
dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura in 
oggetto e la trasparenza del confronto concorrenziale tra gli operatori, rettificare la precedente 
determinazione dirigenziale del 17 gennaio 2018, n. 67/2018 nella parte in cui ha individuato gli 
operatori economici destinatari dell’invito tra coloro che sono risultati inseriti nella graduatoria 
definita nella seduta dell’8 gennaio 2018, estendendo la partecipazione alla procedura anche agli 
ulteriori operatori iscritti nell'Elenco della Città Metropolitana di Genova e in possesso dei previsti 
requisiti speciali di partecipazione; 
 
Ritenuto, inoltre, necessario prevedere che la mancata presentazione di offerta da parte degli 
operatori economici inizialmente invitati ma carenti del richiamato requisito di iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006, non debba 
essere considerata ai fini del mancato riscontro che determina la cancellazione dall’elenco;   
 

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati

DISPONE

1. di   rettificare  la   determinazione  dirigenziale  adotta   il   17   gennaio  2018,   n.   67/2018,   ad 
oggetto:   ID   4260   RIMOZIONE   PAVIMENTI   IN   VINIL   AMIANTO   E   RIFACIMENTO   PRESSO 
L’ISTITUTO GASTALDI ABBA DI VIA DINO COL 11 GENOVA. LAP. 16.00008. CIG 73261534B5 
CUP   D32B17000090003.  PROCEDURA   NEGOZIATA   SENZA   BANDO.   APPROVAZIONE 
LETTERA   D’INVITO,   TERMINE   DI   PRESENTAZIONE   DELLE   OFFERTE   E   NORME   DI 
PARTECIPAZIONE” disponendo che l’invito alla procedura, già inviato a coloro che sono risultati 
inseriti nella graduatoria definita tramite sorteggio nella seduta dell’8 gennaio 2018, debba essere 
esteso   altresì   agli   ulteriori   nove   operatori   economici   iscritti   nell’Elenco   istituito   dalla   Città 
Metropolitana di Genova e risultati in possesso dei previsti requisiti speciali di partecipazione 
richiesti sia per l’esecuzione delle lavorazioni individuate nella categoria prevalente (OG12), sia dei 
previsti interventi di rimozione di amianto (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui 
all’art. 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006 per la Categoria 10B, Classe D);

2. di   dare   atto   che   rispetto   a   tali   operatori   non   si   rende   necessario   procedere   ad 
individuazione tramite sorteggio, essendo il loro numero inferiore al limite minimo (dieci) previsto 
dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3. di differire il termine di presentazione e quello di seduta pubblica originariamente previsti, 
rispettivamente, per il giorno mercoledì 7 febbraio 2018 h. 12:00 ed il giorno giovedì 8 febbraio h. 
09:00, alle giornate di lunedì 19 febbraio 2018 h. 12:00 e giovedì 22 febbraio h. 9:30 e tanto al fine 
di   garantire   la   parità   di   trattamento   tra   gli   operatori   invitati   originariamente   e   quelli   invitati 
successivamente;

4. di dare atto che la mancata presentazione di offerta da parte degli operatori economici 
inizialmente invitati ma carenti del richiamato requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
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Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006, non debba essere considerata ai 
fini del mancato riscontro che determina la cancellazione dall’elenco;

4. di confermare relativamente ad ogni altro profilo i contenuti del provvedimento dirigenziale 
adottato il 17 gennaio 2018, n. 67/2018. 

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 
2/07/2010,   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

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: -

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. 211 /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:  RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 17 GENNAIO 2018 AD 
OGGETTO: ID 4260 RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL AMIAN TO E RIFACIMENTO PRESSO L 
ISTITUTO GASTALDI ABBA DI VIA DINO COL 11 GENOVA. L AP. 16.00008. CIG 73261534B5 
CUP D32B17000090003. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BAND O. APPROVAZIONE 
LETTERA D INVITO, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OF FERTE E NORME DI 
PARTECIPAZIONE 

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, 29/01/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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