
Proposta n. 1739 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Segreteria Generale

Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1500/2020 

Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ID.4446. SERVIZIO DI ACCERTAMENTO 
ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI 
COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE. - CIG 
834174950A..

In data 11/08/2020 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 il bilancio di previsione triennale 2020/2022 approvato definitivamente dal Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

Richiamato l’Atto Dirigenziale della Direzione Ambiente - Servizio Tutela ambientale n. 
1222 del 06/07/2020 con il quale è stata approvata l’indizione della procedura di gara 
aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio 
in argomento;

Considerato che ai sensi degli articoli 72 e 73, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 
50, e del D.M del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 
2017 n. 20, occorre procedere alla pubblicità di gara mediante pubblicazione del bando 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana,   sul   sito   informatico   della   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;

Preso atto che sono stati acquisiti i preventivi di spesa delle società concessionarie dei 
servizi   di   pubblicità   legale   sulla   scorta   dei   quali   risulta   maggiormente   economica   la 
pubblicazione dell’avviso di bando sui quotidiani “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA” e 
“TUTTO SPORT ed. Nord Ovest” e “CORRIERE DELLO SPORT ed. Nord”;

Rilevato che la pubblicazione del bando in questione avverrà sulla G.U.R.I., mediante invio 
del testo del bando al Poligrafico dello Stato, nonché, sotto forma di avviso, sui quotidiani 
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“ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, mediante l’Agenzia Class Pubblicità S. p. A. e sui 
quotidiani “TUTTO SPORT ed. Nord Ovest” e “CORRIERE DELLO SPORT ed. Nord” 
mediante l’Agenzia Sport Network S.r.l. nonché sui siti sopra indicati;

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, e sui quotidiani sopra individuati ammonta complessivamente a 
Euro 1.909,24# alla quale si può far fronte, mediante imputazione al Codice di bilancio

01.02.1.03.1000466, come segue:

a. pubblicazione sulla G.U.R.I. € 1.030,84# (di cui imposta di bollo € 16,00#, 
imponibile € 831,84# e IVA € 183,00#), - CIG ZEC2DD5722;

b. pubblicazione su “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, per complessivi € 512,40# 
- CIG Z582DD5771;

c. pubblicazione su “TUTTO SPORT ed. Nord Ovest” e “CORRIERE DELLO SPORT 
ed. Nord” per complessivi € 366,00# - CIG Z262DD57B1;

Atteso 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 n. 118 del 23 giugno 2011, 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 2020;

Dato   atto   che   non   è   dovuto   il   pagamento   del   contributo   all’Autorità   Nazionale 
Anticorruzione di  cui  all’art.  1,  comma  65,   della  legge  23  dicembre  2002,  n.  266,   in 
conformità all’art. 65 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ne ha disposto la 
sospensione per le procedure avviate a far data dal 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 
2020, tanto per gli operatori economici, quanto per le stazioni appaltanti;

Ricordato che le spese sostenute dalla stazione appaltante in relazione alle pubblicazioni 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani devono essere rimborsate 
dal   soggetto  aggiudicatario,   così   come   previsto  dall’articolo  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 n. 20 del 25 gennaio 2017, 
art. 5 comma 2;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefano Semorile, 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;
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DISPONE

per i motivi in premesse specificati:

1. di approvare l’avviso di bando della gara in oggetto, ID. 4446;

2. di pubblicare l’avviso di cui al punto 1), nei modi e nei termini di cui in premessa e 
precisamente mediante la pubblicazione integrale dell’avviso di bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito informatico www.appaltiliguria.it della 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; 

3. di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani in premesse individuati 
ammonta complessivamente a € 1.909,24# e di richiedere pertanto l’assunzione dei 
seguenti impegni di spesa mediante imputazione al bilancio al Codice di bilancio 
01021.03.1000466 del Bilancio 2020, con le seguenti specificazioni:

a. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite il Poligrafico 
dello Stato, € 1.030,84 (di cui imposta di bollo € 16,00, imponibile € 831,84e IVA € 
183,00#   –   CIG   ZEC2DD5722   –   impegno   con   denominazione   “ID.   4446 
PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.”;

b. Pubblicazione   su   ITALIA   OGGI   (ediz.   nazionale)   e   MILANO   FINANZA   (ediz. 
nazionale),   mediante   l’Agenzia   Class   Pubblicità   S.   p.   A.,   €   512,40#   –   CIG 
Z582DD5771 – impegno con denominazione “ID. 4446 PUBBLICAZIONE BANDO 
SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA”;

c. Pubblicazione su “TUTTOSPORT ed. Nord Ovest” e “CORRIERE DELLO SPORT 
ed Nord”, mediante l’Agenzia Sport Network S.r.l., € 366,00#, CIG Z262DD57B1 – 
impegno con denominazione “ID. 4446 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI 
TUTTOSPORT ed. Nord Ovest e CORRIERE DELLO SPORT ed Nord”;

4. di   dare   atto   che   non   è   dovuto   il   pagamento  del   contributo  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2002, n. 266, in 
conformità all’art. 65 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ne ha disposto la 
sospensione per le procedure avviate a far data dal 19 maggio 2020 e sino al 31 
dicembre 2020, tanto per gli operatori economici, quanto per le stazioni appaltanti;

5. di rinviare al successivo provvedimento, all’esito della procedura di gara, la richiesta al 
Servizio Finanziario di registrazione dell’accertamento dell’importo corrispondente alle 
spese sostenute in relazione agli obblighi di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sui quotidiani, in ragione dell’obbligo di rimborso posto in 
capo al soggetto aggiudicatario.

 

Modalità e termini di impugnazione:

La   determinazione   può   essere   impugnata,   ai   sensi   degli   artt.   119-120   del   decreto 
legislativo   02/07/2010,   n.   104,   con   ricorso   giurisdizionale   al   Tribunale  Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
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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

2103 010 100046
6

+ 1.030,84 ZEC2D
D5722

Note: “ID. 4446 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.” cdc 118.57.139.00

US
CIT
A

2103 010 100046
6

+ 366,00 Z262DD
57B1

Note: “ID. 4446 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI TUTTOSPORT ed. Nord Ovest e CORRIERE 
DELLO SPORT ed Nord” cdc 118.57.139.00

US
CIT
A

2103 010 100046
6

+ 512,40 Z582DD
5771

Note: “ID. 4446 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA” cdc 
118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 1.909,24

Sottoscritta dal Dirigente
(SINISI PAOLO)

con firma digitale
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Proposta n. 1739 /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 Soggetto aggregatore 
Oggetto:  PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ID.4446. SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED 
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI 
COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE. - CIG 834174950A. 

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  

2103 010 1000466 + 1.030,84 459
5 

2020 ZEC2DD
5722

Note: “ID. 4446 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.” cdc 118.57.139.00

USC
ITA  

2103 010 1000466 + 366,00 459
6 

2020 Z262DD5
7B1

Note: “ID. 4446 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI TUTTOSPORT ed. Nord Ovest e CORRIERE DELLO SPORT 
ed Nord” cdc 118.57.139.00

USC
ITA  

2103 010 1000466 + 512,40 459
7 

2020 Z582DD5
771

Note: “ID. 4446 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA” cdc 118.57.139.00

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 1.909,24

Genova li, 12/08/2020 
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Proposta n. 1739 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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