
Proposta n. 42 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 28/2019 

Oggetto: ID 4378. CC 1/19 DCD RL 1/18 INTERVENTI DI  RIPRISTINO DELLA SEDE 
STRADALE SP 227 DI PORTOFINO NEI COMUNI DI SANTA MA RGHERITA LIGURE E 
PORTOFINO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTO TRA  LE 
PROGRESSIVE KM 5+600 E 5+790, DANNEGGIATA DAGLI EVE NTI METEOROLOGICI 
DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018. CIG 77597181DE. CUP D97H19000000002.

In data 10/01/2019 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. 51 del 28/12/2018 di approvazione del 

Bilancio   di   previsione   2019-2021   a   seguito   di   parere   espresso   dalla   Conferenza 

metropolitana con delibera n.4 del 28 dicembre 2018;

Vista   l’Ordinanza   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento   della 

Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile 

in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, 

Sicilia, Veneto e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali 

eventi meteo a partire   da ottobre 2018”, con la quale, al fine di assicurare massima 

speditezza e semplificazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici per la 

realizzazione delle opere di ripristino,  sono state derogate parte delle disposizioni previste 

dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relative alla conduzione delle procedure di 

gara; 
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Richiamata integralmente la Determinazione della Direzione Amministrazione – Servizio 

Stazione Unica Appaltante   del 19 dicembre 2018, n. 2637/2018, con la quale è stato 

approvato l’Avviso di manifestazione di interesse “ID 4360 Interventi di ripristino della sede 

stradale SP 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino con 

particolare riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e 5+790, danneggiata dagli 

eventi   meteorologici   del   29   e   30   ottobre,”   e   sono   stati   definiti   criteri   e   modalità   per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

Precisato che, entro il termine assegnato per la presentazione delle candidature, sono 

pervenute all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova 13 (tredici) domande di 

partecipazione da parte di altrettanti operatori economici, cui è stato attribuito un numero 

d’ordine compreso fra 1 e 13,  corrispondente alla registrazione in ordine cronologico per 

data e ora di arrivo;

Osservato che dal verbale relativo alla seduta riservata del 7 gennaio 2019, risulta che:

-         Gli operatori corrispondenti al n. 3 (tre) e al n. 10 (dieci) non sono stati ammessi in 

quanto privi della richiesta iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per i soggetti 

che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del DM 5 febbraio 1998, con particolare riguardo alle 

tipologie di rifiuto cui ai paragrafi 7.1 e 7.6 dell’Allegato I del citato decreto ministeriale, 

tipologie espressamente richieste dall’Avviso di manifestazione di interesse;

-        all’esito dell’esame delle domande di partecipazione e sulla scorta dei punteggi previsti 

dall’Avviso di manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori da invitare, 

è stata definita la seguente graduatoria:

Operatore n. Totale punteggio
1 13
8 13
9 13
7 9
4 7
5 7
6 7

13 7
2 4
11 4
12 4
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-        In considerazione dell’avvenuta fissazione, in sede di manifestazione di interesse, di un 

limite   massimo   di   operatori   da   invitare   invitati   pari   a   cinque,   si   è   reso   necessario, 

conformemente alle previsioni del citato avviso, procedere con sorteggio pubblico ai fini 

della   individuazione   del   quinto   operatore   al   quale   rivolgere   l’invito   di   partecipazione, 

avendo gli operatori contraddistinti dai numeri 4 (quattro) – 5 (cinque) – 6 (sei) – 13 

(tredici) ottenuto pari punteggio;

Rilevato che dal verbale della seduta pubblica tenutasi in data 9 gennaio 2019, a seguito 

di avviso pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante, risulta che:

-         il sorteggio pubblico è stato condotto mediante estrazione casuale di una tra quattro 

buste bianche prive di segno di riconoscimento, ciascuna delle quali contenente un foglio 

riportante uno dei numeri 4 – 5 – 6 – 13, identificativo dell’operatore economico sulla base 

dell’ordine cronologico di arrivo, per data e ora, al Protocollo dell’Ente; 

-        all’esito del sorteggio è risultata estratta la busta contenente il numero 6 (sei). 

Vista   la   Determinazione   a   contrarre   n.   18/2019   dell’8   gennaio   2019,   assunta   dalla 

Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti, con la 

quale è stato, tra l’altro, approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento “CC 1/19 

DCD-RL 1/18 Interventi di ripristino della sede stradale SP 227 di Portofino nei Comuni di 

Santa Margherita Ligure e Portofino con particolare riferimento al tratto tra le progressive 

km 5+600 e 5+790, danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 – 

CUP D97H19000000002”,  demandando alla Stazione Unica Appaltante l’espletamento 

della procedura di gara per l’affidamento del contratto;

Precisato che le condizioni per l’espletamento della procedura sono state individuate, per 

effetto della citata determinazione a contrattare e in conformità al regime derogatorio del 

Codice   dei   Contratti   pubblici,   di   cui   all’Ordinanza   della   Presidenza   del   Consiglio   dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, come segue:

-        procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 

comma   2   lett.   c)   e   comma   6   del   Decreto   Legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,   previa 

consultazione, di 5 (cinque) operatori economici, così come previsto all’art. 4, punto 5, 

dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 

Civile n. 558 del 15 novembre 2018;

-        criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 

sull’importo lavori posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95, del 
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Decreto   Legislativo   18   aprile   2016,   n.   50   con   esclusione   automatica   delle   offerte 

anormalmente basse secondo le modalità previste dal combinato disposto dell’art. 97, 

comma 8 del Decreto stesso e dell’art. 4 punto 2 dell’Ordinanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, 

qualora il numero delle offerte ammesse non risulti inferiore a cinque;

-        possibilità   di   subappalto   delle   lavorazioni,   qualora   siano   stati   indicate   come 

subappaltabili   in   sede   d’offerta,   fino   alla   quota   del   30%   dell’importo   complessivo   del 

contratto di lavori, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-        contratto a misura;

-         modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del Decreto Legislativo. 50/2016;

Vista la documentazione tecnica, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, 

dai quali risultano comprese nell’appalto lavorazioni riconducibili alle seguenti categorie: 

categoria prevalente OG3 LAVORI STRADALI – classifica livello II € 593.194,84
categoria scorporabile OG7 – OPERE MARITTIME E LAVORI DI 

DRAGAGGIO – classifica livello I (pari al 16,30% 
del valore complessivo dell’opera)

€ 151.551,81

 OS12-B - BARRIERE PARAMASSI – classifica 
livello I (pari al 19,92% del valore complessivo 
dell’opera)

Categoria di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016 e di 
valore superiore al  10%  dell’importo totale  dei 
lavori, a scelta dell’esecutore, subappaltabile, ai 
sensi dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 
nella misura del 30% dell’importo della categoria. 

Il limite di cui sopra non è computato ai fini del 
raggiungimento del limite della quota 
complessiva contrattuale di cui all’art. 105 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016

€ 185.253,35

 

Precisato che in conformità con quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse, 

occorre prevedere quanto segue:

-         Richiesta   di   iscrizione   all’Albo   nazionale   dei   gestori   ambientali   per   i   soggetti   che 

effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi  ai sensi dell’art. 216 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del DM 5 febbraio 1998, con particolare riferimento alle 

tipologie di cui ai paragrafi 7.1 e 7.6 dell’Allegato I, costituente requisito di qualificazione 
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tecnica dell’operatore economico in caso di assunzione diretta delle relative prestazioni); 

-        Condizioni di esecuzione dell’appalto:

·         Disponibilità, a titolo di proprietà o di concessione, o messa a disposizione da parte di 
terzi, di siti estrattivi idonei alla fornitura di massi da cava in pietra locale e comunque 
similare al contesto paesaggistico circostante.

·         Disponibilità in via esclusiva e immediata, ovvero accordo per la messa a disposizione 
da parte di terzi, di pontoni utili all’intervento.

Dato atto altresì che:

-        l’Ufficio Procedure di Gara della Città Metropolitana di Genova ha predisposto la lettera 

d’invito afferente l’intervento di cui sopra, in conformità alla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., così come derogato per effetto dell’Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 

novembre 2018; 

Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della 

Città Metropolitana di Genova ha provveduto ad acquisire il CIG 77597181DE  attraverso il 

sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, individuando quale responsabile 

della procedura stessa il Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante:

Precisato che, essendo tuttora in corso le procedure necessarie alla piena operatività della 

Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma di e-procurement “SINTEL” di ARCA, Azienda 

Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione 

Unica Appaltante ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018, l’indizione 

della presente procedura, compresa la messa a disposizione di tutta la documentazione 

utile   ai   fini   della   partecipazione,   avverrà   in   forma   elettronica   fatta   eccezione   per   la 

ricezione delle offerte, in deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 

e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e tanto anche in ragione dell’espressa 

previsione contenuta all’articolo 4, punto 3, dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018; 

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 della stazione 

appaltante, ammonta a € 375,00#, come determinato dall’Autorità con Delibera n. 1300 del 

20 dicembre 2017, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante impegno n. 323/2019 
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Cap.   01021.04.1000481   del   Bilancio   2019-2021   con   denominazione   “Pagamento 

Contributo ANAC”, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione 

Unica Appaltante n. 16 del8 gennaio 2019;

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 2019;

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE
 

1)     di avviare la procedura negoziata ad oggetto “ID. 4378: CC 1/19 DCD-RL 1/18 Interventi 

di ripristino della sede stradale SP 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherita Ligure 

e Portofino con particolare riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e 5+790, 

danneggiata  dagli  eventi  meteorologici  del  29  e  30  ottobre  2018  –  CUP 

D97H19000000002; CIG 77597181DE;

2)     di approvare, in ragione del valore dell'appalto posto a base di gara e delle previsioni di 

cui all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 

Civile n. 558 del 15 novembre 2018, la lettera d’invito,  le norme di partecipazione e gli 

allegati relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, 

3)     Di individuare per lo svolgimento della procedura di gara i seguenti termini essenziali, 

avuto riguardo alle condizioni di particolare urgenza dell'intervento:

termine di scadenza delle offerte: 16 gennaio 2019 ore 12.00;

seduta pubblica: 17 gennaio 2019 ore 9.30;

4)     di dare atto che tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e 

alla formulazione dell’offerta sarà resa disponibile in formato elettronico, sul sito della 

pag. 6/8

copia informatica per consultazione



S.U.A. della Città Metropolitana di Genova, mentre la ricezione delle offerte avverrà in 

deroga   a   quanto   previsto   dal   combinato   disposto   degli   articoli   40   e   52   del   decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e tanto in ragione dell’espressa previsione contenuta 

all’articolo   4,   punto   3,   dell’Ordinanza   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   - 

Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 e dell’attuale pendenza 

delle procedure necessarie alla piena operatività della Stazione Unica Appaltante sulla 

piattaforma di e-procurement “SINTEL” di ARCA, Azienda Regionale Centrale Acquisti 

S.p.A. della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito 

con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018;

5)     di inviare la lettera di invito ai n. 5 (cinque) operatori economici di cui alla graduatoria del 

presente atto, resa anonima in conformità all'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50;

6)      di   assumere,   per   il   pagamento   del   contributo ANAC   posto  a   carico  della  stazione 

appaltante   e   pari   a   €   375,00#,   il   corrispondente   impegno   di   spesa   sul   Cap. 

01021.04.1000481 del Bilancio 2019-2021, con denominazione “ID. 4378 PAGAMENTO 

CONTRIBUTO   ANAC”,   assunto   con   Atto   dirigenziale   del   Responsabile   del   Servizio 

Stazione Unica Appaltante n. 16 del 8 gennaio 2019.

 
 
Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata,  ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto 

Legislativo 2 luglio 2007, 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

US
CIT
A

01021.
04

0 100048
1

+ 375,00 323 2019

Note: “ID. 4378 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC”, 

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: - 375,00
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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. 42 /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: Servizio Stazione Unica Appaltante 
Oggetto:  ID 4378. CC 1/19 DCD RL 1/18 INTERVENTI D I RIPRISTINO DELLA SEDE 
STRADALE SP 227 DI PORTOFINO NEI COMUNI DI SANTA MA RGHERITA LIGURE E 
PORTOFINO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTO TRA  LE PROGRESSIVE KM 
5+600 E 5+790, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI METEOROLOGI CI DEL 29 E 30 OTTOBRE 
2018. CIG 77597181DE. CUP D97H19000000002 

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

[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  

01021.0
4

0 1000481 + 375,00 323 2019 

Note: “ID. 4378 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC”, 

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 375,00

Genova li, 10/01/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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