
Proposta n. 1486 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1324/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E DOCUMENTAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA 
ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  ATTRAVERSO  IL  RIPRISTINO  DELLA SEGNALETICA  ORIZZONTALE 
LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA.

In data 18/06/2021 il dirigente MARCHINI GIANNI, 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 triennale 2021/2023, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n. 4 in data 20/1/2021;

Richiamato l’atto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 06/04/2021 di approvazione del piano esecutivo di  
gestione e delle Performance (PEGP) 2021/2023;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i;

Premesso che:

la Città Metropolitana di Genova, ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e delle Deliberazioni  
ANAC del 23 luglio 2015 n. 58 e del 17 gennaio 2018, n. 31, è Soggetto aggregatore competente per  
l’affidamento,  mediante  forme  di  aggregazione  dei  fabbisogni  condotte  su  base  regionale,  dei  servizi 
ricompresi tra le categorie merceologiche previste dal d.p.c.m. 24 dicembre 2015 e dal successivo D.P.C.M. 
11 luglio 2018, categorie tra le quali rientrano i lavori di manutenzione stradale;

la Città Metropolitana di  Genova, quale ente proprietario della rete stradale provinciale,  per eseguire in 
maniera  più  efficiente  ed  efficace  le  attività  di  manutenzione  della  rete  stradale,  ha  ritenuto  opportuno 
ricorrere allo strumento dell’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

la Città Metropolitana di Genova, con il predetto Accordo Quadro, in applicazione dell’articolo 9, comma 2 del 
Decreto  Legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito  dalla  Legge  23  giugno  2014,  n.  89,  del  D.P.C.M.  11 
novembre 2014 e della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 n. 58 e del 17 
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gennaio 2018, n. 31, si propone di estendere ad altri Enti il processo continuo di miglioramento degli obiettivi  
intrapresi e l’esperienza acquisita dalla Città Metropolitana di Genova (già Provincia di Genova) nel percorso 
ormai pluriennale di gestione della manutenzione stradale;

Considerata  pertanto  la  necessità  di  procedere  all’affidamento  degli  interventi  di  miglioramento  delle 
condizioni  di  sicurezza  attraverso  il  ripristino  della  segnaletica  orizzontale  lungo  la  rete  stradale  di  
competenza della Città metropolitana, finanziati  dal Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  con D.M 
49/2018,  123/2020,  224/2020  ed  inseriti  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2021/2023, 
allegato  al  DUP 2021/2023  approvato  con  la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  4/2021  del  
20/01/2021;

Preso atto che, ai fini della realizzazione di quanto sopra, si rende necessaria l’approvazione dei seguenti 
documenti  propedeutici  allo  svolgimento  della  procedura  di  gara,  elaborati  dai  Tecnici  della  Direzione 
Territorio e Mobilità:

1. Relazione tecnica generale;

2. Schemi grafici;

3. Computo Metrico Estimativo;

4. Elenco Prezzi;

5. Capitolato Speciale d’Oneri;

6. Disciplinare tecnico;

7. Piano indicativo di Sicurezza;

8. Elenco prezzi sicurezza

9. Schema segnaletica di cantiere;

10. Elenco strade suddivise in lotti.

Visto l’atto di  nomina Dirigenziale agli  atti  della Direzione Territorio e Mobilità in cui  risulta la nomina di 
Responsabile del Procedimento dell’Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'Ufficio della  Direzione Territorio 
e Mobilità, e di Progettista del Geom. Roberto Lombardo, funzionario della stessa  Direzione;

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  dall’Ing.  Raffaella  Dagnino,  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; 
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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;

IL DIRETTORE

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1) di  approvare la documentazione tecnica propedeutica all’affidamento tramite Accordo Quadro,  ai  
sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, degli  interventi di miglioramento delle condizioni  
di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza 
della Città metropolitana, così composta:

 Relazione tecnica generale; 
 Schemi grafici; 
 Computo Metrico Estimativo; 
 Elenco Prezzi; 
 Capitolato Speciale d’Oneri; 
 Disciplinare tecnico; 
 Piano indicativo di Sicurezza;
 Elenco prezzi sicurezza;
 Schema segnaletica di cantiere;
 Elenco strade suddivise in lotti.

2) di  prendere atto  che  Responsabile  del  Procedimento è  stata  nominata  l’Ing.  Raffaella  Dagnino, 
Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista è stato nominato il 
Geom. Roberto Lombardo, funzionario della stessa Direzione;

3) di  dare atto che la Direzione Territorio e Mobilità provvederà a svolgere attività di  supporto alla  
Stazione  Unica  Appaltante,  relativamente  agli  aspetti  tecnico-prestazionali  di  competenza,  nella 
redazione dei documenti di gara

Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs.  2 luglio 
2010,  n.  104,  presso  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (T.A.R.),  entro  30  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: -
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Sottoscritta dal Dirigente
(MARCHINI GIANNI)

con firma digitale
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Proposta n. 1486 /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: Unità Contratti 
Oggetto:  APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA 
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 

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, 18/06/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(SINISI PAOLO) 
con firma digitale
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