Pubblicato dal 19/04/2019
Proposta n. 987 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Patrimonio

Atto N. 916/2019

Oggetto: ID.4366.FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE
ALLA VALORIZZAZIONE DI ALCUNE SALE DI PALAZZO DORIA SPINOLA IN
GENOVA. CIG 77444076D3. PROCEDURA NEGOZIATA. AMMISSIONE A SEGUITO DI
SOCCORSO ISTRUTTORIO..
In data 18/04/2019 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 2019/2021 approvato definitivamente dal Consiglio
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;
Richiamato il proprio Atto dirigenziale n. 2679 del 20 dicembre 2018, con il quale:
- è stata autorizzata la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2,
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- sono stati approvati la relazione progettuale, il capitolato speciale d’oneri e le condizioni
contrattuali;
- è stato dato mandato agli uffici di invitare a presentare l’offerta tutti gli operatori economici che
hanno manifestato interesse a seguito dell’avviso pubblicato sul sito della SUA in data 13
novembre 2018;
Considerato che nei termini e con le modalità prescritti dalla lettera di invito, sono pervenuti n. 2
(due) plichi, così come risultante dalla nota di trasmissione dell’Ufficio Protocollo del 26 febbraio
2019;
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Rilevato che dal verbale della seduta pubblica di ammissione alla procedura in oggetto, tenutasi il
giorno 28 febbraio 2019, è emerso quanto segue:
• l’operatore economico TELECOM ITALIA ha presentato la documentazione richiesta,
integrata da un inciso, “allegato B”, meritevole di più approfondito esame nei contenuti e
pertanto è ammesso con riserva in attesa della necessaria valutazione;
• l’operatore economico ADICOM GROUP (mandatario di costituendo RTI) non ha presentato
il modello di registrazione PASSOE conforme e pertanto è ammesso con riserva in attesa
della necessaria integrazione;
Vista la nota del 4 marzo 2019, prot. n. 11445 con cui questa Amministrazione ha richiesto
all’operatore economico ADICOM GROUP a titolo di soccorso istruttorio di integrare la
documentazione mediante presentazione del modello di registrazione PASSOE conforme;
Vista la nota del 14 marzo 2019, prot. n. 13533 con cui questa Amministrazione ha richiesto
all’operatore economico TELECOM ITALIA a titolo di soccorso istruttorio di integrare la
documentazione mediante presentazione di ulteriori dettagli relativi a non meglio precisate
risoluzioni contrattuali nell’ambito di una convenzione Consip;
Considerato che l’operatore economico ADICOM GROUP ha provveduto a trasmettere a mezzo
nota PEC, prot. N 12095 del 7 marzo 2019, a questa Amministrazione, entro il termine assegnato
ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il modello di
registrazione PASSOE conforme;
Considerato che l’operatore economico TELECOM ITALIA ha provveduto a trasmettere a mezzo
nota PEC, prot. N. 14564 del 20/03/2019 a questa Amministrazione, entro il termine assegnato ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, documentazione sufficiente
a integrare quanto dichiarato in sede di domanda di ammissione a mezzo nota PEC;
Assunta la regolarità delle operazioni di gara fino a qui espletate.
DISPONE
per i motivi in premesse specificati:
1.

di approvare le operazioni condotte dal seggio di gara;

2.

di dichiarare ammessi alla procedura:
- l’operatore economico TELECOM ITALIA;
- l’operatore economico ADICOM GROUP (mandatario di costituendo RTI);

3.

di dare comunicazione del presente provvedimento, ai soggetti individuati ai sensi degli artt.
29 e 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

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.
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DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

TOTALE ENTRATE:

+

TOTALE SPESE:

-

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 987 /2019

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 Provveditorato ed economato
Oggetto: ID.4366.FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE ALLA
VALORIZZAZIONE DI ALCUNE SALE DI PALAZZO DORIA SPINOLA IN GENOVA. CIG
77444076D3. PROCEDURA NEGOZIATA. AMMISSIONE A SEGUITO DI SOCCORSO
ISTRUTTORIO.

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
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 19/04/2019
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

