
Proposta n. 1679 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Segreteria Generale

Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1453/2020 

Oggetto: ID.4462 CC. 08/20- I. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
DELLA RETE DI COLLEGAMENTO DEI SERVIZI INTERCOMUNALI NELLA VAL 
POLCEVERA: NUOVO PONTE SUL TORRENTE SECCA TRA LA SP3 (COMUNE DI 
SERRA RICCO') E VIA LEVI (COMUNE DI S. OLCESE). CIG 8265129836 CUP 
D62C19000070001. PROCEDURA RISTRETTA. APPROVAZIONE SELEZIONE 
CANDIDATI, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E ALLEGATI..

In data 05/08/2020 il dirigente SINISI PAOLO, 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 l’atto dirigenziale n. 734 del 16/04/2020 con il quale la Direzione Amministrazione – 
Servizio Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della determinazione a contrarre della 
Direzione  Territorio  e  Mobilità  –  Servizio  Amministrazione  Territorio  e  Trasporti  del  25 
marzo 2020, n. 633/2020, ha approvato il bando di gara redatto in conformità al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al Bando Tipo n. 3 ANAC, al quale è stato attribuito 
l’identificativo di appalto ID. 4462, riguardante l’affidamento, mediante procedura ristretta, 
del servizio avente ad oggetto “Incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica per 
interventi  di adeguamento della rete di collegamento dei servizi  intercomunali  nella Val 
Polcevera: nuovo ponte sul torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Ricco') e via Levi  
(Comune di S. Olcese)”, nonché i relativi allegati, conservati in atti;

Ricordato che la procedura di gara in argomento è gestita in conformità agli articoli 40 e 52 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per mezzo della piattaforma telematica di E-
procurement “SINTEL” di ARIA SPA, Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti  
della Regione Lombardia, alla quale la Stazione Unica Appaltante ha aderito;

Considerato che il bando di gara ha stabilito nel numero massimo di cinque i candidati da 
invitare, definendo i criteri obiettivi per la selezione degli stessi e prevedendo che, in caso 
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di candidature inferiori al numero minimo previsto, si proceda all’invito anche in presenza 
di un solo candidato ammesso e tanto in conformità all’art.  92, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Rilevato che dai  verbali  delle  sedute riservate  di  valutazione delle  candidature del  18 
giugno 2020 e del 22 luglio 2020 risulta che sono pervenute entro il termine di scadenza 
fissato dal bando di gara n. 12 (dodici) buste;

Dato atto che, sulla base delle risultanze dei citati verbali delle sedute riservate a seguito 
di  graduatoria ivi  indicata,  sono stati  individuati  i  n.  5 (cinque)  operatori  economici  da 
invitare alla successiva fase di gara; 

Atteso  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  -  Ufficio  Procedure  di  Gara  della  Città 
Metropolitana di Genova, ha predisposto lo schema di lettera d’invito afferente l’intervento 
in  oggetto,  in  conformità  alla  normativa  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici,  con 
particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed alle Linee Guida n. 1 
- Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. La 
lettera d’invito e  tutta la  documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta  sarà 
messa  a  disposizione  agli  operatori  economici  selezionati  mediante  la  piattaforma 
telematica “SINTEL”;

Preso atto che, con nota del 7 luglio 2020 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianni 
Marchini ha segnalato la necessità di una riduzione dei termini minimi previsti dall’art. 61, comma 
3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indicando per la ricezione delle offerte un termine di 
15  giorni  decorrenti  dalla  data  di  invio  dell’invito  a  presentare  offerte,  in  ragione  della  natura 
dell’opera  oggetto  di  progettazione.  Tale  intervento  di  viabilità,  infatti,  è  ritenuto  necessario  e 
sostitutivo dell’attuale guado, ricostruito a seguito di un evento idrogeologico e sulla base di una 
concessione a termine,  condizionata all’urgente definizione di  un progetto di  opera definitiva e 
sostenibile, posto a collegamento di due arterie stradali, di un abitato e di aree pubbliche;

Preso atto che nell’osservanza delle misure di contenimento dettate per contrastare e contenere il 
diffondersi  la  situazione  epidemiologica  da  Covid-19,  la  seduta  di  ammissione  esperita  dalla 
Stazione Unica Appaltante mediante  piattaforma telematica,  si  svolgerà in  seduta  riservata,  in 
conformità a quanto previsto dall’avviso del 12 marzo 2020, pubblicato sul sito istituzionale della 
Stazione Unica Appaltante; 

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  Dott.ssa  Cristina  Profumo, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che 
provvederà  a  tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento,  fatta  salva 
l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari; 

Verificata l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nell’assunzione del 
presente atto;
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IL DIRIGENTE

 per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1. di avviare, in conformità alle previsioni del bando di gara, la seconda fase della procedura di 
gara  ristretta  “ID.  4462  CC.  08/20-  I.  Affidamento  della  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica per interventi di adeguamento della rete di collegamento dei servizi intercomunali nella 
Val Polcevera: nuovo ponte sul torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Ricco') e via Levi 
(Comune di S. Olcese). CIG 8265129836 CUP D62C19000070001”;

2.  di  approvare l’elenco degli  operatori  economici  da invitare,  quale risultante dai verbali  delle 
sedute riservate del 18 giugno 2020 e del 22 luglio 2020, qui richiamati e conservati agli atti, ai 
sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3. di dare atto che, essendo l’importo del servizio posto a base di gara pari ad € 235.980,79 e 
quindi superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, e preso altresì atto delle ragioni di urgenza, il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte è determinato applicando la previsione dall’articolo 61, comma 6, lett. b) del citato Decreto;

4. di individuare i seguenti termini essenziali della procedura:

 a. termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 25 agosto 2020, ore 13:00; 

b. seduta riservata di ammissione:  2 settembre 2020 ore 9:00; 

5.  di  approvare i  contenuti  dello  schema di  lettera  d’invito  e gli  allegati  relativi  alla  procedura 
ristretta di cui all’ID 4462; 

6. di dare atto che lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati, ancorchè allegati alla presente 
determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione ma saranno resi disponibili 
e accessibili sul sito della Stazione Unica Appaltante e sul sito della piattaforma di E-procurement 
“SINTEL” di ARIA SPA ai fini della contestuale decorrenza dei termini per la presentazione delle 
offerte e per l’eventuale proposizione dell’azione di impugnazione;

7. di rendere disponibile la lettera di invito e tutta la documentazione necessaria alla formulazione 
dell’offerta, ai n. 5 (cinque) operatori economici di cui all’elenco conservato agli atti, mediante  la 
piattaforma di E-procurement “SINTEL” di ARIA SPA, Azienda Regionale per l’innovazione e gli 
Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito.

Modalità e termini di impugnazione:

La presente 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 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
(SINISI PAOLO)

con firma digitale
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Proposta n. 1679 /2020

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.4462 CC. 08/20- I. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI 
COLLEGAMENTO DEI SERVIZI INTERCOMUNALI NELLA VAL POLCEVERA: NUOVO PONTE 
SUL TORRENTE SECCA TRA LA SP3 (COMUNE DI SERRA RICCO') E VIA LEVI (COMUNE DI 
S. OLCESE). CIG 8265129836 CUP D62C19000070001. PROCEDURA RISTRETTA. 
APPROVAZIONE SELEZIONE CANDIDATI, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO 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 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, 07/08/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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