
Proposta n. 2548 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2340/2019 

Oggetto: ID 4417 CC 04 17 PG PATTO PER GENOVA. S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI. 
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE MAGGI NEL COMUNE DI SAN COLOMBANO 
CERTENOLI (GE). CIG 79983195A3 CUP D47H17000250001. PROCEDURA APERTA. 
RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N. 2267/2019 DEL 03/10/2019,"ESITO PROCEDURA. 
AGGIUDICATARIO EDILIENO SRL, COGORNO (GE), IMPORTO CONTRATTUALE 
EURO 352.013,40 (ONERI FISCALI ESCLUSI), EURO 429.456,34 (ONERI FISCALI 
INCLUSI)"..

In data 11/10/2019 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”.

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 2267/2019 del 3 ottobre 2019 della Direzione Amministrazione, 
Servizio Stazione Unica Appaltante, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori 
relativi alla procedura di gara di cui all’identificativo ID. 4417 “CC: 04/17-PG Patto per Genova. 
S.P. 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte Maggi nel Comune di San Colombano 
Certenoli  (GE). CUP D47H17000250001”, all’operatore economico EDILIENO SRL, di  Cogorno 
(GE);

Rilevato che, per mero errore materiale, con il sopra citato atto dirigenziale si è dato atto della 
perdurante  pendenza del procedimento di verifica avviato nei confronti dell’operatore economico 
aggiudicatario  EDILIENO SRL,  Cogorno  (GE),  plico  n.  14,  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti 
generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e autodichiarati in sede di  
domanda di ammissione e che conseguentemente si è subordinato all’esito positivo delle suddette 
verifiche la formalizzazione dell’affidamento dei lavori in oggetto, mediante stipulazione di contratto 
con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s,;

Considerato  che,  in  realtà,  le  predette  verifiche  risultavano  positivamente  concluse  già  il  16 
settembre 2019, come da comunicazione trasmessa a mezzo mail  in pari data dall’Ufficio Contratti 
all'Ufficio gare;
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Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rettifica del citato provvedimento dirigenziale del 3 
ottobre 2019,  n. 2267/2019, dando atto che per effetto dall'avvenuta conclusione delle verifiche 
condotte in relazione al possesso dei requisiti generali di cui dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 
aprile  2016,  n.  50   già  in  data  16  settembre  2019,  l'aggiudicazione  disposta  nei  confronti 
dell'operatore economico EDILIENO SRL,  non è condizionata sospensivamente nei suoi effetti 
ma ha natura definitiva;  

Dato atto che del  presente provvedimento di  rettifica  dell’Atto Dirigenziale n.  2267/2019 del  3 
ottobre  2019  della  Direzione  Amministrazione,  Servizio  Stazione  Unica  Appaltante sarà  data 
comunicazione all’aggiudicatario e agli operatori economici concorrenti,  ai sensi dell’art. 76, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Verificata  l’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  rispetto 
all’assunzione del presente provvedimento

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1. di rettificare, per le ragioni tutte sopra esposte, il contenuto dell’atto dirigenziale n. 2267/2019 
del 03/10/2019, nella parte motivazionale, sostituendo il seguente periodo:

 “Dato atto che le verifiche condotte sull’operatore economico  EDILIENO SRL, Cogorno (GE),  
plico n. 14, in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo  
18 aprile 2016, n. 50 e autodichiarati in sede di gara sono tuttora in corso”; 

con il seguente:

“Dato atto che le verifiche condotte sull’operatore economico  EDILIENO SRL, Cogorno (GE), plico  
n. 14, in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18  
aprile 2016, n. 50 e autodichiarati in sede di gara, si sono conlcluse con esito positivo, come da  
comunicazione dell’Ufficio contratti del 16.09.2019”;

2. di rettificare, per le ragioni tutte sopra esposte, il contenuto dell’atto dirigenziale n. 2267/2019 
del 03/10/2019, nella parte dispositiva, sostituendo il seguente periodo:

“di  formalizzare  l’affidamento  di  cui  al  punto  2,  mediante  stipulazione  di  contratto  con  atto  
pubblico  amministrativo  in  modalità  elettronica  ai  sensi  dell’art.  32  comma  14  del  Decreto  
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche condotte sui  
requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, tuttora in corso e  
subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Decreto  
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

con il seguente:

“di  formalizzare  l’affidamento  di  cui  al  punto  2,  mediante  stipulazione  di  contratto  con  atto  
pubblico  amministrativo  in  modalità  elettronica  ai  sensi  dell’art.  32  comma  14  del  Decreto  
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui al  
comma 9 dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

3. di confermare, relativamente ad ogni altro aspetto della procedura di gara, il contenuto dell’Atto 
Dirigenziale n. 2267/2019 del 03/10/2019;
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4. di dare, pertanto, atto che,  per effetto dall'avvenuta conclusione delle verifiche condotte in 
relazione al possesso dei requisiti generali di cui dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50  già in data 16 settembre 2019, l'aggiudicazione disposta nei confronti dell'operatore 
economico  EDILIENO  SRL  con  l'Atto  Dirigenziale  n.  2267/2019  del  3  ottobre  2019  della 
Direzione Amministrazione,  non è condizionata sospensivamente nei suoi effetti  ma ha natura 
definitiva;  

5.  di  dare  comunicazione  del  presente  provvedimento  di  rettifica  dell’Atto  Dirigenziale  n. 
2267/2019  del  3  ottobre  2019  della  Direzione  Amministrazione,  Servizio  Stazione  Unica 
Appaltante, ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50.

Modalità e termine di impugnazione

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.

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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Proposta n. 2548 /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 4417 CC 04 17 PG PATTO PER GENOVA. S.P. 32 DEL BOCCO DI LEIVI. LAVORI 
DI SISTEMAZIONE DEL PONTE MAGGI NEL COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI 
(GE). CIG 79983195A3 CUP D47H17000250001. PROCEDURA APERTA. RETTIFICA ATTO 
DIRIGENZIALE N. 2267/2019 DEL 03/10/2019,"ESITO PROCEDURA. AGGIUDICATARIO 
EDILIENO SRL, COGORNO (GE), IMPORTO CONTRATTUALE EURO 352.013,40 (ONERI 
FISCALI ESCLUSI), EURO 429.456,34 (ONERI FISCALI INCLUSI)". 

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, 14/10/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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