
Proposta n. 1750 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1572/2021 

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI 
NECESSARI A MANTENERE IN EFFICIENZA LA SEGNALETICA VERTICALE DELLE 
STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL 
TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA. DETRMINA A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO, CONDIZIONI GENERALI E RELATIVI 
ALLEGATI BANDO E ALLEGATI.

In  data  21/07/2021 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”.

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  4  del  20  gennaio  2021  di 
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

Ricordato che la Città Metropolitana di Genova è, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del  
Decreto Legge 24 Aprile 2014, n.66, convertito dalla Legga 23 giugno 2014, n. 89 del 
D.P.C.M. 11 novembre 2014 e delle Deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di 
seguito Anac) del 23 luglio 2015 n. 58 e del 17 gennaio 2018, n. 31, Soggetto Aggregatore  
iscritto all’apposito Elenco tenuto da Anac e come tale è competente per l’affidamento, con 
forme di aggregazione del fabbisogno condotte su base regionale, dei contratti pubblici 
aventi ad oggetto i servizi appartenenti alle 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 servizi di Manutenzione stradale;

Richiamata le determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana 
di  Genova  n.1565/2021  del  20/07/2021  con  la  quale  è  stata  approvato  il  disciplinare 
tecnico e documentazione tecnica propedeutica all’affidamento tramite Accordo Quadro 
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degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della 
segnaletica verticale della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti,  
prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  adottino  la 
determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 6 Agosto 2000 n. 267;

Rilevato che, l’indizione da parte della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana 
della relativa procedura di gara avrà luogo sulla base dei seguenti criteri:

a. Oggetto  della  procedura:  Accordo  Quadro  per  l'affidamento  degli  interventi 
necessari  a  mantenere  in  efficienza  la  segnaletica  verticale  delle  strade 
appartenenti  alla  viabilità  della  Città  Metropolitana  di  Genova  e  delle  strade  di 
proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa; 

b. Modalità  di  affidamento:  in  ragione  del  valore  dell’appalto  e  della  natura  del 
contratto, l’Accordo Quadro è aggiudicato a seguito di procedura aperta ex art. 60 
del  Decreto Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  con inversione procedimentale  in 
conformità all’art. 1 comma 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021  e all’art.  
133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50.

c. Criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 
9  bis  del  D.Lgs  50/2016,  tenuto  conto  che,  per  la  natura  e  le  caratteristiche 
dell’appalto,  non si  palesano criteri  oggettivi  di  pregio tecnico e funzionale delle 
lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di  
qualità  richiesti,  avendo  precisamente  individuato  negli  elaborati  del  progetto 
esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali. 

Il prezzo più basso verrà determinato, mediante ribasso unico da applicare alle singole 
voci  dell’  “Elenco  Lavorazioni  di  cui  all’Allegati  n.  4  “Elenco  Prezzi  Unitari”  con 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 
del D.lgs 50/2016. 

L’esclusione  automatica  non  opera  qualora  il  numero  delle  offerte  ammesse  sia 
inferiore a 10.

d. Suddivisione in lotti: nell’osservanza dell’articolo 51 del Codice Contratti Pubblici, 
la procedura  di gara è articolata nei seguenti 6 Lotti territoriali, comprendenti nel 
complesso l’intero territoriale della Città Metropolitana di Genova e tanto anche al  
fine  di  meglio  garantire  adeguate  economie  di  scala,  un  miglior  efficientamento 
delle prestazioni, un’organizzazione aderente alle esigenza logistico territoriali.

N. 
Lotto

Oggetto del Lotto
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1

Affidamento degli interventi  necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale 
delle strade di competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona 
PONENTE

2

Affidamento degli interventi  necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale 
delle strade di competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona 
CENTRO

3

Affidamento degli interventi  necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale  
delle strade di competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona 
LEVANTE

4

Affidamento degli interventi  necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale 
delle strade di competenza  dei comuni del territorio della Città Metropolitana di Genova 
appartenenti alla zona PONENTE

5

Affidamento degli interventi  necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale  
delle strade di competenza  dei comuni del territorio della Città Metropolitana di Genova 
appartenenti alla zona CENTRO

6

Affidamento degli interventi  necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale 
delle strade di competenza  dei comuni del territorio della Città Metropolitana di Genova 
appartenenti alla zona LEVANTE

Al  fine  di  favorire  la  massima  partecipazione  alla  procedura,  gli  operatori  economici 
potranno  presentare  offerta  per  tutti  i  lotti.  Tuttavia,  al  fine  di  evitare  possibili 
concentrazioni di mercato limitative della concorrenza, potranno risultare aggiudicatari di 
un Lotto soltanto in base ai  criteri  di  aggiudicazione esplicati  nel  documento “Accordo 
quadro” e “Bando di gara” della presente procedura di gara.

e. Importo a base di gara stimato per ogni singolo lotto:

- LOTTO N. 1 € 343.442,62 (I.V.A. esclusa), cifra che comprende gli onere per la 
sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 14.458,93, questi ultimi 
non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, pari ad € 72.706,80;

- LOTTO N. 2 € 343.442,62 (I.V.A. esclusa), cifra che comprende gli onere per la 
sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 14.458,93 questi ultimi 
non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, pari ad € 72.706,80;

- LOTTO N. 3  € 343.442,62  I.V.A. esclusa), cifra che comprende gli onere per la 
sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 14.458,93 questi ultimi 
non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, pari ad € 72.706,80;

- LOTTO N. 4  € 137.377,05  (I.V.A. inclusa), cifra che comprende gli oneri per la 
sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 5.783,57, questi ultimi non 
soggetti a ribasso, ed il costo della manodopera, pari ad 29.082,72;

- LOTTO N. 5 € 137.377,05  (I.V.A. inclusa), cifra che comprende gli oneri per la 
sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 5.783,57, questi ultimi non 
soggetti a ribasso, ed il costo della manodopera, pari ad 29.082,72;
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- LOTTO N. 6  € 137.377,05  (I.V.A. inclusa), cifra che comprende gli oneri per la 
sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 5.783,57, questi ultimi non 
soggetti a ribasso, ed il costo della manodopera, pari ad 29.082,72;

f. Durata  dell’Accordo  Quadro:  48  (quarantotto)  mesi  decorrenti  dalla  data  di 
sottoscrizione,  fatto  salvo  l’anticipato  esaurimento  dell’importo  massimo previsto 
per ciascun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 106, comma 
12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50.

g. Durata  dei  contratti  derivati  :  durata  di  ogni  singolo  intervento  previsto  nel 
progetto  esecutivo  e,  in  ogni  caso,  non  superiore  ai  12  (mesi)  successivi  alla 
scadenza dell’Accordo Quadro.

h. Corrispettivo: a misura; 

i. Modalità di Stipula dell’Accordo Quadro; mediante scrittura privata autenticata in 
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016.

j. Modalità  di  Stipula  dei  Contratti  Derivati;  la  sottoscrizione  dell’Ordinativo 
Principale di Lavori integra ad ogni effetto e fine la Stipula del Contratto Derivato. 
Non è prevista né possibile nessun’altra forma di stipula del Contratto Derivato.

Preso  atto  che  l’importo  stimato  complessivo  dell’Accordo  Quadro  è  pari  a  € 
1.167.704,91#,; 

Preso atto che sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione tecnica-professionale ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010:

Attestazione SOA

a) Con  riferimento  ai   Lotti  n.1-2-3  aventi  ad  oggetto  l’affidamento  degli 
interventi  necessari  a mantenere in efficienza la segnaletica verticale delle 
strade di competenza della Città Metropolitana di Genova: 

-  categoria prevalente OS10 Segnaletica stradale non luminosa – classifica livello II  importo lavori  
€ 343.442,62 pari al 100,00% del valore complessivo di ogni singolo Lotto.

b) Con  riferimento  ai   Lotti  n.  4-5-6  aventi  ad  oggetto  l’affidamento  degli 
interventi  necessari  a mantenere in efficienza la  segnaletica verticale delle 
strade di competenza dei comuni:

-  categoria  prevalente  OS10 Segnaletica  stradale  non luminosa  –  classifica  livello  I  -  
importo lavori € 137.377,05 pari al 100,00% del valore complessivo di ogni singolo Lotto; 
- è ammessa la qualificazione, in alternativa al possesso dell’attestazione SOA, con le  
modalità previste dall’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

Subappalto: Per ogni intervento è ammesso nei limiti del 50% dell’importo complessivo 
dei lavori ai sensi dell’art. 105 D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 49 D.L. n. 77/2021.
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Precisato  che l’aggiudicazione e  la  sottoscrizione dell’Accordo Quadro  con il  soggetto 
aggiudicatario di  ciascun Lotto,  non sono fonte di  alcuna obbligazione, nè per la Città 
Metropolitana  né  per  le  Amministrazioni  Pubbliche  del  territorio  regionale,  in  merito 
all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni e tanto coerentemente con 
la natura di contratto normativo che è propria dell’Accordo Quadro;

Osservato  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha  provveduto  alla  definizione  della 
documentazione  utile  alla  indizione  della  procedura  di  gara,  costituita  dai  seguenti 
documenti: Accordo Quadro, Condizioni Generali e relativi allegati, Bando di gara e relativi  
allegati a cui è stato attribuito l’ID 4515 che con il presente atto si provvede ad approvare;

Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della 
Città metropolitana di Genova ha provveduto ad acquisire i  seguenti CIG relativi ad ogni 
singolo  lotto,  attraverso  il  sistema  SIMOG  dell’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione, 
individuando  quale  responsabile  della  procedura  stessa  il  Dirigente  Dott.  ssa  Norma 
Tombesi;

Lotto. N.1 88394343B2;

Lotto. N.2 8839447E69;

Lotto. N.3 88394798D3;

Lotto. N.4 8839552512;

Lotto  N.5 8839560BAA;

Lotto  N.6 8839565FC9; 

Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 
40,  52  e 58 del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  il  bando di  gara e tutta la  
documentazione  necessaria  alla  partecipazione  alla  procedura  e  alla  formulazione 
dell’offerta saranno resi disponibili  in formato elettronico, sia sul  sito della S.U.A. della 
Città Metropolitana di Genova sia sulla piattaforma di E-procurement “SINTEL” di ARIA 
SPA, Azienda Regionale per l’innovazione e gli  Acquisti  della Regione Lombardia,  alla 
quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 
ottobre 2018;

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 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 un quotidiani a diffusione nazionale e un quotidiani a prevalente 
diffusione locale;

Preso atto che è stati acquisiti i preventivi di spesa delle società concessionarie dei servizi 
di pubblicità legale sulla scorta dei quali tenendo conto del principio di rotazione si procede 
alla pubblicazione dell’avviso di bando sui quotidiani “Italia Oggi” – “Milano Finanza”;
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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  
“Italia Oggi”  “Milano Finanza”, mediante l’Agenzia Class Pubblicità S.p.a.;

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 1.839,24# 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. € 1.326,84# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 
1.074,46 e IVA € 236,38#) – CIG Z1F3285B3A;

b)  pubblicazione  su  “Italia  Oggi”-  “Milano  Finanza”,  per  complessivi  €  512,40#  -  CIG 
ZC53285BD9;

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 di ciascun Lotto, 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,  in  misura  proporzionale  al  valore  del  Lotto  di 
aggiudicazione;

Dato atto che si rinvia 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 ai  soggetti  aggiudicatari,  in  proporzione al  valore  del  Lotto  di  
aggiudicazione;

Precisato  che  l’accordo  quadro  sarà  stipulato  dalla  Città  Metropolitana  di  Genova 
esclusivamente  con  l’operatore  economico  risultato  aggiudicatario,  senza  che  dalla 
sottoscrizione dello stesso discenda alcuna obbligazione per la stessa nei confronti del 
soggetto  aggiudicatario,  né  alcuna  garanzia  di  attivazione  di  commessa  da  parte  dei 
Comuni aderenti;

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 € 600,00#, come deliberato dall’Autorità, con Delibera n. 1300 del 20 
dicembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 
2018), e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante impegno n. 5000/2021 Codice di  
bilancio  01021.04.1000481,  con  denominazione  “Pagamento  Contributo  ANAC  per 
l’esercizio 2021”,  assunto con Atto dirigenziale del  Responsabile del  Servizio Stazione 
Unica Appaltante n. 183 del 3 febbraio 2021;

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 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 2021;
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Richiamato  il  Regolamento  degli  incentivi,  approvato  con  Determinazione  del  Sindaco 
Metropolitano n. 31/2020, nel quale si fa riferimento ai criteri di ripartizione del fondo destinato agli  
incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai soggetti beneficiari sulla base della costituzione 
di un gruppo di lavoro e dell’accertamento delle diverse attività svolte;

Preso atto che il gruppo di lavoro adibito alla gestione della procedura di gara in oggetto, costituito 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 e dall’art. 7 del Regolamento degli incentivi Art. 113 D.Lgs.  
50/2016,  approvato con Determinazione del  Sindaco metropolitano n. 31/2020, risulta  come di 
seguito costituito:

ai fini della ripartizione del 65% della percentuale di incentivo spettante relativamente alla 
fase di affidamento: 

responsabile della procedura di gara : Dott. ssa Norma Tombesi- non spettante 
responsabile predisposizione/ controllo documentazione di gara / pubblicazioni: 
Dott.Stefano Semorile 

ai fini della ripartizione del 35% della percentuale di incentivo spettante relativamente alla 
fase di affidamento: 

collaboratore amministrativo : Dott. Francesco Tiro 35%
collaboratore amministrativo : Dott.ssa  Maria Gabriella Laratta 35%

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;

DISPONE

per i motivi in premesse specificati:

1. di indire la procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. di approvare la documentazione di gara predisposta costituita dall’Accordo Quadro, 
Condizioni Generali e relativi allegati;

3. di approvare il Bando di gara, al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto ID.  
4515, le Norme di partecipazione e i relativi allegati conservati in atti;
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4. di  dare atto che per la gara in oggetto sono stati  acquisiti,  attraverso il  sistema 
SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, i seguenti CIG cui dovranno fare 
riferimento i CIG dei contratti derivati:

      Lotto N.1: 88394343B2; 

            Lotto N. 2: 8839447E69;

            Lotto n. 3: 88394798D3;

            Lotto n. 4: 8839552512;

            Lotto n. 5: 8839560BAA;

            Lotto n. 6: 8839565FC9;

5.  di  dare  atto  che l’indizione da parte  della Stazione Unica Appaltante  della Città 
Metropolitana della relativa procedura di gara avrà luogo sulla base dei seguenti  
criteri:

a.  selezione  degli  operatori  mediante  procedura  aperta  ex  art.  60  del  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b.  criterio di selezione delle offerte prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 
bis  del  D.Lgs  50/2016,  tenuto  conto  che,  per  la  natura  e  le  caratteristiche 
dell’appalto,  non si  palesano criteri  oggettivi  di  pregio tecnico e funzionale delle 
lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di  
qualità  richiesti,  avendo  precisamente  individuato  negli  elaborati  del  progetto 
esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali. 

Il  prezzo più  basso verrà determinato,  mediante ribasso unico da applicare alle 
singole voci dell’’Elenco Lavorazioni di cui all’Allegati n.4 “Elenco Prezzi Unitari” con 
l’esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  ai  sensi  dell’art.  97 
comma 8 del D.lgs 50/2016.

c.  valore  stimato  dell’Accordo  Quadro,  riferito  all’intera  durata  potenziale  dello 
stesso: €1.167.704,91#, oneri fiscali esclusi;

b. durata dell’accordo quadro: 4 anni;

c. possibilità di ultrattività dei contratti  derivati fino ad un massimo di 12 mesi, a 
condizione che vi sia la relativa disponibilità e che il contratto derivato sia 
affidato prima della scadenza dell’accordo stesso;

d. forma dell’accordo quadro: scrittura privata autenticata in modalità elettronica, 
stipulata dalla Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell’art.32 comma 14 
del D.Lgs. n.50/2016;

6.  di  dare  atto  che  il  bando  di  gara  e  tutta  la  documentazione  necessaria  alla 
partecipazione alla procedura e alla formulazione dell’offerta saranno resi disponibili 
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in formato elettronico, sia sul sito della S.U.A. della Città Metropolitana di Genova, 
sia sulla piattaforma di E-procurement “SINTEL” di ARIA SPA, Azienda Regionale 
per  l’innovazione  e  gli  Acquisti  della  Regione  Lombardia,  alla  quale  la  stessa 
Stazione Unica Appaltante ha aderito;

7. di stabilire che la pubblicità della gara venga effettuata nei modi e nei termini di cui in 
premessa  e  precisamente  mediante  la  pubblicazione  del  bando  di  gara,  sulla 
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  tramite  il  Poligrafico  dello  Stato,  e 
sull’Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici  mediante  il  sito  informatico 
http://www.appaltiliguria.it  della  Regione  Liguria,  sul  sito  informatico  della  Città 
Metropolitana di Genova e all’albo Pretorio della stessa, nonché per estratto su un 
quotidiano a diffusione nazionale e uno quotidiano a prevalente diffusione locale;

8. 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 € 1.839,24# # e di  richiedere pertanto 
l’assunzione dei  seguenti  impegni  di  spesa mediante  imputazione al  bilancio al 
Codice  di  bilancio  01.02.1.03.1000466  del  Bilancio  2021,  con  le  seguenti 
specificazioni:

a)  Pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  tramite  il 
Poligrafico dello Stato,  € 1.326,84# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile 
€ 1.074,46 e IVA € 236,38#) - CIG Z1F3285B3A – impegno con denominazione 
“ID. 4515 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I. V Serie”;

b)  Pubblicazione  su  “Italia  Oggi”–  “Milano  Finanza”  per  complessivi  €  512,40 
mediante l’Agenzia Class Pubblicità S.p.a.– CIG ZC53285BD9 – impegno con 
denominazione  “ID.  4515  PUBBLICAZIONE  BANDO  SU  QUOTIDIANI  “Italia 
Oggi”- “Milano Finanza”;

9.     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 ai 
soggetti aggiudicatari, in proporzione al valore del Lotto di aggiudicazione;

10. di dare atto che il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, stabilito dalla legge 
finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 65 e 67, ammonta a € 600,00 e che alla 
spesa  stessa  può  farsi  fronte  mediante  impegno  n.  5000/2021  Codice  di  bilancio 
01021.04.1000481,  con  denominazione  “Pagamento  Contributo  ANAC  per  l’esercizio 
2021”,  assunto  con  Atto  dirigenziale  del  Responsabile  del  Servizio  Stazione  Unica 
Appaltante n. 183 del 3 febbraio 2021;

11.  di  demandare  a  successivo  provvedimento  da  parte  dell’Ufficio  Sviluppo  Risorse 
Umane la liquidazione degli incentivi previsti dall’art.113 del D. Lgs. n. 50/2016 relativi alla  
fase di affidamento del servizio, a favore dei soggetti individuati, secondo quanto indicato 
in parte motiva;

12. di individuare quale Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Norma Tombesi
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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. 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

01.02.1
.03

0 100046
6

+ 1.326,84 Z1F328
5B3A

Note: ID. 4515 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I. V Serie

US
CIT
A

01021.
04.

0 100048
1

+ 600,00 500
0

2021

Note: Pagamento Contributo ANAC per l’esercizio 2021

US
CIT
A

01.02.1
.03

0 100046
6 

+ 512,40 ZC5328
5BD9

Note: ID. 4515 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI “Italia Oggi”- “Milano Finanza.

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 2.439,24

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 1750 /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:  ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI A 
MANTENERE IN EFFICIENZA LA SEGNALETICA VERTICALE DELLE STRADE 
APPARTENENTI ALLA VIABILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE 
STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA STESSA. DETRMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ACCORDO 
QUADRO, CONDIZIONI GENERALI E RELATIVI ALLEGATI BANDO E ALLEGATI 

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  

01.02.1.
03

0 1000466 + 1.326,84 693
1

2021 Z1F3285
B3A

Note: ID. 4515 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I. V Serie

USC
ITA  

01021.0
4.

0 1000481 + 600,00 500
0 

2021 

Note: Pagamento Contributo ANAC per l’esercizio 2021

USC
ITA  

01.02.1.
03

0 1000466 + 512,40 693
2

2021 ZC53285
BD9

Note: ID. 4515 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI “Italia Oggi”- “Milano Finanza.

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 2.439,24
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Proposta n. 1750 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 22/07/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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