
Proposta n. 858 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 767/2019 

Oggetto: ID 4394 CC 28/17 PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 45 DI SANTA GIULIA. 
LAVORI DI SISTEMAZIONI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E DELLE 
DELIMITAZIONI MARGINALI, DEL DISCIPLINAMENTO ACQUE A TRATTI SALTUARI 
IN COMUNE DI LAVAGNA. CIG 78472267BF CUP D67H17001040001 CPV 45233142- 
6. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. APPROVAZIONE LETTERA D INVITO 
NORME E ALLEGATI.

In data 05/04/2019 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”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2019/2021 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano 
con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;

Vista la Determinazione a contrarre n. 2398 del 26 novembre 2018, della Direzione Territorio e Mobilità 
– Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti,  con  la quale è stato, tra l’altro, demandato alla 
Stazione Unica Appaltante l’espletamento della procedura avente ad oggetto l’intervento “CC: 28/17-pg 
Patto per Genova s.p. n. 45 di Santa Giulia. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale 
e delle delimitazioni marginali, del disciplinamento acque a tratti saltuari in comune di Lavagna. CUP: 
D67H17001040001 CPV 45233142- 6”; 

Precisato che le condizioni per l’espletamento della procedura sono state individuate, per effetto della 
citata determinazione a contrattare, come segue: 

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, previa consultazione, ove esistenti, di un numero massimo 20 operatori economici, nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici già esistenti; 

- 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 comma 4 lett. a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo 
le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del decreto stesso;

pag. 1/4

copia informatica per consultazione

IL PRESENTE ATTO E' 
PUBBLICATO DAL 08/04/2019



- possibilità di subappalto delle lavorazioni: qualora siano state 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, fatto salvo il regime speciale previsto per le lavorazioni 
appartenenti alle categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali 
strutture, impianti e opere speciali, di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248, comprese nell'appalto;

- avvalimento: ammesso, con esclusione, ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, delle lavorazioni appartenenti alle categorie di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali, di cui al D.M. 10 novembre 2016, 
n. 248, comprese nell'appalto;

- sopralluogo assistito obbligatorio

- 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 I - importo lavori € 97.900,00# pari al 41,34% del valore 
complessivo dell’opera;

categorie scorporabili 

OS21- OPERE STRUTTURALI SPECIALI - classifica livello I - importo lavori € 91.500,00# pari al 
38,61% del valore complessivo dell’opera, qualificazione obbligatoria;

OS12-A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - classifica livello I - importo lavori € 47.600,00 pari al 
20,08% del valore complessivo dell’opera, qualificazione obbligatoria.

Richiamata la Determinazione della Direzione Amministrazione del 1 agosto 2017, n. 1655, con la 
quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di elenchi di 
operatori economici da invitare alle procedure negoziate, 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,   e   la   modalità   di 
estrazione casuale degli operatori economici da invitare;

Vista la determinazione del Sindaco metropolitano, del 24 gennaio 2018, n. 14, con la quale sono state 
adottate Linee guida per la formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed 
inferiore ad € 1.000.000,00; 

Richiamato l’atto dirigenziale della Direzione Amministrazione n. 164 del 30 gennaio 2018, con il quale 
sono state approvate, tra l’altro, le Istruzioni operative relative alla formazione e alla gestione degli 
elenchi; 

Richiamata, infine, la Linea Guida n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi  
di operatori economici”; 

Vista la graduatoria degli operatori economici qualificati in Cat. OG 3, classifica I, definita nella seduta 
del 4 aprile 2019, a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse di cui sopra e allegata al presente 
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atto per farne parte integrante, con la quale sono stati individuati n. 20 (venti) operatori da invitare; 

Atteso 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., e che la stessa prevede l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del decreto stesso; 

Atteso   che   per   l’espletamento   della   procedura   di   gara   la   Stazione   Unica   Appaltante   della   Città 
Metropolitana di Genova ha provveduto ad acquisire il CIG 78472267BF 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 in considerazione della necessità 
di provvedere in tempi brevi all’affidamento del nuovo contratto; 

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 € 
225,00#,   come   deliberato   dall’Autorità   con   Delibera   con   Delibera   n.   1174   del   19  dicembre   2018 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019), e che alla spesa stessa può farsi fronte 
mediante impegno n. 323/2019 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione “Pagamento 
Contributo   ANAC”,   assunto   con   Atto   dirigenziale   del   Responsabile   del   Servizio   Stazione   Unica 
Appaltante n. 16 del 8 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 DISPONE

per i motivi in premesse specificati: 

1) di avviare la procedura negoziata ad oggetto “ID 4394 CC: 28/17-pg Patto per Genova s.p. n. 45 di 
Santa Giulia. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle delimitazioni marginali, 
del   disciplinamento   acque   a   tratti   saltuari   in   comune   di   Lavagna.   CIG   78472267BF   -   CUP: 
D67H17001040001 CPV 45233142- 6”; 

2) Di individuare per lo svolgimento della procedura di gara i seguenti termini essenziali:

·         termine di scadenza delle offerte: 6 maggio 2019 ore 12.00; 

·         seduta pubblica: 10 maggio 2019 ore 9.00.

3)  di  approvare la lettera d’invito,  le norme di partecipazione e gli  allegati  relativi  alla procedura 
negoziata, conservati agli atti, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

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 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 essendo 
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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,   e   in   considerazione   della   necessità   di   provvedere   in   tempi   brevi 
all’affidamento del nuovo contratto; 

5) di inviare la lettera di invito ai n. 20 (venti) operatori economici di cui alla graduatoria allegata al 
presente atto e 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 
€   225,00#,   il   corrispondente   impegno   di   spesa   sul   Codice   di   bilancio   01021.04.1000481,   con 
denominazione “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   presente   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 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
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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GENERA ALTRO NUMERO

183

153

25

108

124

20

187

192

75

134

148

34

147

79

32

152

158

132

157

87

1

155

101

74

154

30

54

43

21

126

94

59

181

151

12

56

14

97

81

189

45

104

35

118

63

58

174

76

82

129

160

13

170

64

133

121

167

31

137

169

140

69

173

29

166

106

182

117

93

78

38

11

22

107

61

105

98

125

111

51

123

57

99

40

48

130

16

150

2

114

95

90

7

37

102

144

65

186

143

190

180

47

168

109

136

19

17

193

55

53

112

33

178

115

68

15

49

91

66

122

8

119

73

194

36
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127

71

23

77

84

103

145

116

46

50

44

172

177

92

191

165

120

142

141

164

6

3

18

131

110

27

184

80

62

138

60

41

188

86

72

159

10

162

113

171

5

135

96

100

139

67

26

88

28

163

52

85

161

83

176

9

24

4

42

70

175

128

179

149

89

39

146

185

156

Recapiti

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 52

40127 Bologna

Centralino 051 5271 (tel:+39.0515271)

Cerca telefoni o indirizzi (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Cercaregione/Default.aspx?cons=0)

Page 5 of 6Risultato generazione — E-R Il portale della Regione Emilia-Romagna

04/04/2019http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspxcopia informatica per consultazione



Page 6 of 6Risultato generazione — E-R Il portale della Regione Emilia-Romagna

04/04/2019http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspxcopia informatica per consultazione



Proposta n. 858 /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 Gare 
Oggetto:  ID 4394 CC 28/17 PG PATTO PER GENOVA S.P. N. 45 DI SANTA GIULIA. LAVORI DI 
SISTEMAZIONI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E DELLE DELIMITAZIONI 
MARGINALI, DEL DISCIPLINAMENTO ACQUE A TRATTI SALTUARI IN COMUNE DI 
LAVAGNA. CIG 78472267BF CUP D67H17001040001 CPV 45233142- 6. PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA BANDO. APPROVAZIONE LETTERA D INVITO NORME E ALLEGATI 

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  

0102104 0 1000481 + 225,00 323 2019 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 225,00

Genova li, 08/04/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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