
Proposta n. 1135 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1022/2021 

Oggetto: ID 4481 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI 
ALL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA 
LOC. SAN SALVATORE -TRATTI TERMINALI FOSSATO SAN SALVATORE E RIO 
PESSA - COMUNE DI COGORNO - PRESA ATTO FINE VERIFICHE.

In  data  14/05/2021 il  dirigente  TOMBESI  NORMA,  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”.

Richiamata  la  Determinazione  dirigenziale  n.  756  del  12  aprile  2021  della  Direzione  Servizi 
Generali,  Scuole  e  Governance  –  Servizio  Stazione  Unica  Appaltante,  con  la  quale  è  stata 
disposta  l’aggiudicazione  dell’appalto  avente  ad  oggetto:  “ID  4481  Incarico  di  Progettazione 
definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento 
di mitigazione rischio idraulico e messa in sicurezza loc. San Salvatore -Tratti terminali fossato San 
Salvatore e Rio Pessa – Comune di COGORNO” a favore del RTP composto da Itec Engineering 
srl  (mandataria)(CF  01236860118)  /  Dott.ssa  Brodasca  Valentina  (mandante)(CF 
BRDVNT75E41H212H)  /  Dott.  Denjs  Tassisto  (mandante)(CF   TSSDJS75C25C621R),   la  cui 
mandataria ha sede legale in Via Variante Aurelia 98, 19038 Sarzana (SP), 
Richiamate le  premesse di  detta  Determinazione,  nelle  quali  si  è  dato atto  che “le verifiche 
sull’operatore economico RTP Itec Engineering srl/Dott.ssa Brodasca Valentina/Dott. 
Denjs  Tassisto  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  generali  previsti  dall’art.  80  del 
Decreto Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 si  sono concluse positivamente,  salvo la 
richiesta di informazioni antimafia tuttora in corso”

Considerato,  in  particolare,  che  le  verifiche  ancora  in  corso  all’atto  dell’aggiudicazione 
riguardavano  l’informazione  antimafia  dell’impresa  mandantaria  Itec  Engineering  srl,  richiesta 
tramite BDNA e resa disponibile sul sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia in data 29 aprile 
2021 con esito positivo;
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Richiamato l'articolo 32, comma 7, del Decreto legislativo  18 aprile 2016, n.50 in base al quale 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.1032 del 10 giugno 2020 della Segreteria Generale 
“approvazione check list  per il  controllo successivo di  regolarità  ai  sensi del  decreto legge 10 
ottobre 2021n.174” e, in particolare, il punto 21 dell’Allegato A, in base al quale si richiede uno 
specifico  provvedimento  dirigenziale  per  attestare  l’efficacia  dell’aggiudicazione  disposta  in 
pendenza di verifiche;

ritenuto di adottare un provvedimento espresso in tal senso, essendosi verificata la condizione di 
efficacia dell’esito positivo delle verifiche;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da [Alessandro Fasciolo], 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;

DISPONE

di dare atto, per i motivi di cui in premessa, che l’aggiudicazione dell’appalto “ID 4481 Incarico di  
Progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione 
relativi all’intervento di mitigazione rischio idraulico e messa in sicurezza loc. San Salvatore -Tratti 
terminali  fossato  San Salvatore e Rio  Pessa –  Comune di  COGORNO”,  disposta  con propria 
Determinazione  dirigenziale  n.756  del  12  aprile  2021  a  favore  del  RTP  Itec  Engineering  srl 
(mandataria)  (CF  01236860118)  /Dott.ssa  Brodasca  Valentina  (mandante)  (CF 
BRDVNT75E41H212H) / Dott. Denjs Tassisto (mandante) (CF TSSDJS75C25C621R) è efficace 
dal 29 aprile 2021, data in cui si sono concluse con esito positivo le verifiche in ordine al possesso 
dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

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
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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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 Contratti 
Oggetto:  ID 4481 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI 
ALL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA LOC. 
SAN SALVATORE -TRATTI TERMINALI FOSSATO SAN SALVATORE E RIO PESSA - COMUNE 
DI COGORNO - PRESA ATTO FINE VERIFICHE 

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, 18/05/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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