
Proposta n. 1446 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1289/2021 

Oggetto: ID. 4502 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO 
PRESSO ISTITUTO MARCONI/DELPINO/ITCS IN MEMORIA DEI MORTI PER LA 
PATRIA VIA CASTAGNOLA, 11 CHIAVARI (GE). CIG 87470684DC CUP 
D28E18000420001. RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N. 1257/2021 DEL 11/06/2021. .

In  data  15/06/2021 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”.

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 1257/2021 del 11 Giugno 2021  della Direzione Servizi Generali, 
Scuole e  Governance  -  Servizio  Stazione  Unica  Appaltante, con  cui  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione  del  servizio  ID.  4502  -  INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  E 
ANTINCENDIO PRESSO ISTITUTO MARCONI/DELPINO/ITCS IN MEMORIA DEI MORTI PER 
LA PATRIA VIA CASTAGNOLA, 11 CHIAVARI (GE).  CIG 87470684DC CUP D28E18000420001, 
all’operatore economico ECOFOND S.R.L.

Rilevato  che,  per  mero  errore  materiale,  nel  sopra  citato  atto  dirigenziale,  ai  fini  della 

determinazione dell’importo contrattuale, l’importo indicato alla voce “ IVA con aliquota al 10,00%” 

risulta essere errato;

Dato  atto  che  in  base  all’offerta  aggiudicataria,  l’importo  contrattuale  risulta  così  rettificato  e 
determinato:

Importo a base d'asta € 1.501.976,97#
Ribasso del 27,1360%  € 407.576,47#
Importo netto…………….. € 1.094.400,50#
Oneri per la sicurezza……  €  66.717,54#

Totale imponibile € 1.161.118,04#
IVA con aliquota al 10,00% € 116.111,804#
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TOTALE € 1.277.229,84#

 

Dato atto che l’impegno n.  68/2021,  assunto con l’atto  dirigenziale n.  1257/2021 nei confronti 
dell’operatore  economico  ECOFOND  S.r.l. per  un  importo  pari  €  1.177.229,844  deve  essere 
rettificato poiché l’importo contrattuale rideterminato risulta pari a €  1.277.229,84;

Dato atto che l’operatore economico aggiudicatario resta invariato;

Dato atto che del presente provvedimento di rettifica dell’Atto Dirigenziale n. 1257/2021 del 11 
Giugno  2021  della  Direzione  Servizi  Generali,  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;

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'articolo 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'articolo 6 e dell'articolo 7 del d.p.r. 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;

DISPONE

per i motivi in premesse specificati:

1. di rettificare, per le ragioni tutte sopra esposte, il contenuto dell’atto dirigenziale n. 1257/2021 
del  11 Giugno 2021 della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance - Servizio Stazione 
Unica Appaltante, relativamente alla determinazione dell’importo contrattuale:

Importo lavori a base d'asta  € 1.501.976,97

Ribasso del 27,1360%  €    407.576,47

Importo netto……………..   €  1.094.400,50

Oneri per la sicurezza……             € 66.717,54
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Totale imponibile € 1.161.118,04

IVA con aliquota al 10,00% € 16.111,804

TOTALE € 1.177.229,844

con la seguente determinazione:

Importo lavori a base d'asta € 1.501.976,97

Ribasso del 27,1360% € 407.576,47

Importo netto…………….. € 1.094.400,50

Oneri per la sicurezza……           € 66.717,54

Totale imponibile € 1.161.118,04

IVA con aliquota al 10,00% € 116.111,804

TOTALE € 1.277.229,84

   

2. di rettificare, per le ragioni tutte sopra esposte, l’impegno di spesa imputato allo stanziamento di 
bilancio:

codice  0402202  –  cap.  0  -  azione  2000956,  impegno  n.  68/2021,  esigibilità  2021,  in  favore 
dell’operatore economico ECOFOND S.R.L. per un importo pari € 1.277.229,84;

3. di confermare, relativamente ad ogni altro aspetto della procedura di gara, il contenuto dell’atto 
dirigenziale  n.  1257/2021  del  11  Giugno  2021  della  Direzione  Servizi  Generali,  Scuole  e 
Governace-  Servizio Stazione Unica Appaltante;

4. di dare comunicazione del presente provvedimento di rettifica dell’Atto Dirigenziale 1257/2021 ai 
soggetti individuati ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

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

US
CIT
A

040220
2

0 200095
6

+ 1.277.229,84 68 2021 D28E18
000420

001

874706
84DC

Note: Da intestare all'operatore economico aggiudicatario ECOFOND S.R.L.
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TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 1.277.229,84

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 1446 /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: Servizio Stazione Unica Appaltante 
Oggetto:  ID. 4502 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO PRESSO 
ISTITUTO MARCONI/DELPINO/ITCS IN MEMORIA DEI MORTI PER LA PATRIA VIA 
CASTAGNOLA, 11 CHIAVARI (GE). CIG 87470684DC CUP D28E18000420001. RETTIFICA 
ATTO DIRIGENZIALE N. 1257/2021 DEL 11/06/2021. 

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  

0402202 0 2000956 + 1.277.229,84 68 2021 665
6

2021 D28E180
0042000

1

8747068
4DC

Note: Da intestare all'operatore economico aggiudicatario ECOFOND S.R.L.

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 1.277.229,84

Genova li, 17/06/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(SINISI PAOLO) 
con firma digitale
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