
Proposta n. 2757 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2462/2021 

Oggetto: ID. 4518 LAS.21.00019.SER.00001 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO 
EX "MAESTRE PIE" VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). CUP 
D79J21014800003 CIG 89928774DD .

In  data  23/11/2021  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”.

Visto  il  Bilancio  di  previsione  2021/2023,  approvato  in  via  definitiva  con  deliberazione  del  Consiglio 
Metropolitano n. 4/2021 del 20 gennaio 2021;
 

Vista la determinazione a contrattare e di approvazione dello schema del bando di gara del 22 novembre 
2021, n. 2444, con cui il Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica della Città Metropolitana di Genova 
ha approvato l’avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di progettazione  
ad  oggetto  “LAS.21.00019.SER.00001  –  Incarico  per  la  Progettazione  definitiva  dell’intervento  di 
riqualificazione edilizia del complesso ex “Maestre Pie” Via Gerolamo Speroni, 37 – 16036 RECCO (GE). 
CUP D79J21014800003”;

 

Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana 
di  Genova  ha  provveduto  ad  acquisire  il  CIG  89928774DD, attraverso  il  sistema  SIMOG  dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione;

 

Considerato che, essendo l’importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi degli articoli  72 e 73 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, la pubblicità legale del bando sarà soddisfatta,  
mediante  pubblicazione  dello  stesso  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea,  sulla  Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  sito  informatico  dell’Osservatorio  Contratti  Pubblici  Regione 
Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’Albo Pretorio della stessa, nonché 
per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
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Precisato che la  pubblicazione del  bando in  questione avverrà  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione 
Europea, sulla G.U.R.I.,  mediante invio del testo del bando al Poligrafico dello Stato, nonché sotto  
forma di avviso, sui quotidiani “Italia Oggi” e “Milano Finanza” (Class Pubblicità s.p.a.) e sui quotidiani 
“Il Giornale” e “Il Fatto Quotidiani” (Sportlocal/Sportnetwork) nonché sui siti sopraindicati;
 
Atteso che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea non comporta oneri di spesa;

 

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui quotidiani sopra individuati ammonta complessivamente a € 2.180,90# alla quale si può 
far fronte mediante imputazione al Codice di bilancio 01021.03.1000466, come segue:

a) Pubblicazione sulla G.U.R.I. € 1.009,70 # (di cui imposta di bollo € 16,00, imponibile € 814,51# e Iva  
€ 179,19# - CIG ZAB33FC93B  ;

b) Pubblicazione sui quotidiani “Italia Oggi” e “Milano Finanza” (Class Pubblicità s.p.a.), per complessivi 
€ 512,40 – CIG ZBB33FCB95;

c)  Pubblicazione  sui  quotidiani  “Il  Giornale”  e  “Il  Fatto  Quotidiano”  (Sportlocal/Sportnetwork)  per 
complessivi € 658,80 – CIG ZEB33FCBC6 ;

Ritenuto che, stante l’obbligo di rimborso da parte del soggetto aggiudicatario delle spese sostenute 
dalla Stazione Appaltante in relazione alla pubblicità legale del bando e dei relativi  avvisi,  ai  sensi  
dell’art. 73 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in combinato disposto con il relativo 
decreto di attuazione D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 
2017 n. 20, art. 5 comma 2, si rinvia a successivo provvedimento la richiesta al Servizio Finanziario di 
registrazione dell’accertamento del relativo importo con correlativa individuazione del soggetto debitore;
 
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 del 23 giugno 2011, n. 118 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 2021;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti  
che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall’art.  
6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono  
attività riferita alla presente procedura ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 e dell’art. 7 del DPR n. 
62/2013;

Dato atto che l’istruttoria del  presente atto è stata svolta da  [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  contributo  dovuto  dalla  Stazione  Appaltante  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione, 
stabilito dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67, ammonta a € 225,00 
come deliberato dall’Autorità con Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, e che alla spesa stessa può  
farsi  fronte  mediante  impegno  n.  5000/2021  Cap.  01021.04.1000481  del  Bilancio  2021  con 
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denominazione “Pagamento Contributo  ANAC”,  assunto  con Atto  dirigenziale  del  Responsabile  del 
Servizio Stazione Unica Appaltante n. 183 del 3 febbraio 2021;

DISPONE
 

a) di provvedere alla pubblicità della gara nei modi e nei termini di cui in premessa e precisamente sulla 
Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  sito 
informatico  dell’Osservatorio  Contratti  Pubblici  Regione  Liguria,  sul  sito  informatico  della  Città 
Metropolitana  di  Genova  e  all’Albo  Pretorio  della  stessa,  nonché  per  estratto  su  due quotidiani  a 
diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente diffusione locale;
 

b) di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani in premessa individuati ammonta complessivamente 
ad  €  2.180,90#  e  di  richiedere  pertanto  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  di  spesa  mediante 
imputazione al bilancio al codice di bilancio 01021.03.1000466, con le seguenti specificazioni:
 

1) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite l’Istituto Poligrafico Zecca 
dello Stato € 1.009,70 # (di cui imposta di bollo € 16,00, imponibile € 814,51# e Iva € 179,19# - CIG 
ZAB33FC93B - impegno con denominazione “ID 4518. Pubblicazione bando su G.U.R.I. V SERIE”;
 
2) pubblicazione sui quotidiani “Italia Oggi” e “Milano Finanza” mediante l’Agenzia Class s.p.a. € 
512,40  –  CIG  ZBB33FCB95-  impegno  con  denominazione  “ID  4518.  Pubblicazione  bando  sui 
quotidiani “Italia Oggi” e “Milano Finanza”;
 
3)  pubblicazione  sui  quotidiani  “Il  Giornale”  e  “Il  Fatto  Quotidiani”  (Sportlocal/Sportnetwork)  per 
complessivi € 658,80 – CIG ZEB33FCBC6 - impegno con denominazione “ID 4518. Pubblicazione 
bando sui quotidiani “Il Giornale” e “Il Fatto Quotidiano”;

  

c)  di  rinviare  al  successivo provvedimento  di  aggiudicazione la  richiesta  al  Servizio  Finanziario  di  
registrazione dell’accertamento dell’importo corrispondente alle spese di pubblicità legale, il cui onere in 
forza del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 
comma 2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario;
 
d) di dare atto che il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
stabilito dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67, ammonta a € 225,00 
come deliberato dall’Autorità con Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, e che alla spesa stessa può  
farsi  fronte  mediante  impegno  n.  5000/2021  Cap.  01021.04.1000481  del  Bilancio  2021  con 
denominazione “Pagamento Contributo  ANAC”,  assunto  con Atto  dirigenziale  del  Responsabile  del 
Servizio Stazione Unica Appaltante n. 183 del 3 febbraio 2021

 

 
 
 
 
 
Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il 
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
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DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

010210
3

0 100046
6

+ 1.009,70 D79J21
014800

003 

ZAB33F
C93B 

Note: ID 4518. Pubblicazione bando su G.U.R.I. V SERIE

US
CIT
A

010210
4

0 100048
1 

+ 225,00 500
0

2021 D79J21
014800

003 

899287
74DD 

Note: Pagamento Contributo ANAC - PROCEDURA APERTA ID 4518

US
CIT
A

010210
3

0 100046
6

+ 658,80 D79J21
014800

003 

ZEB33F
CBC6 

Note: ID 4518. Pubblicazione bando sui quotidiani “Il Giornale” e “Il Fatto Quotidiano”

US
CIT
A

010210
3

0 100046
6

+ 512,40 D79J21
014800

003 

ZBB33F
CB95

Note: “ID 4518. Pubblicazione bando sui quotidiani “Italia Oggi” e “Milano Finanza

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 2.405,90

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 2757 /2021

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. 4518 LAS.21.00019.SER.00001 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX 
"MAESTRE PIE" VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). CUP D79J21014800003 
CIG 89928774DD 

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  

0102103 0 1000466 + 1.009,70 773
6 

2021 D79J210
1480000

3 

ZAB33F
C93B 

Note: ID 4518. Pubblicazione bando su G.U.R.I. V SERIE

USC
ITA  

0102104 0 1000481 + 225,00 500
0 

2021 D79J210
1480000

3 

8992877
4DD 

Note: Pagamento Contributo ANAC - PROCEDURA APERTA ID 4518

USC
ITA  

0102103 0 1000466 + 658,80 773
7 

2021 D79J210
1480000

3 

ZEB33F
CBC6 

Note: ID 4518. Pubblicazione bando sui quotidiani “Il Giornale” e “Il Fatto Quotidiano”

USC
ITA  

0102103 0 1000466 + 512,40 773
8 

2021 D79J210
1480000

3 

ZBB33F
CB95
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Proposta n. 2757 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Note: “ID 4518. Pubblicazione bando sui quotidiani “Italia Oggi” e “Milano Finanza

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 2.405,90

Genova li, 24/11/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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