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Atto N. 1580/2022 
 

Oggetto: ID.4540 PNRR "LAS.21.00019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA DEL COMPLESSO EX "MAESTRE PIE" VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 
16036 RECCO (GE). CUP D76I20000010001 - CIG 9304482D6F. APPROVAZIONE 
SPESE PUBBLICITA' LEGALE RETTIFICA BANDO DI GARA E PROROGA 
TERMINI DI SCADENZA 

 
In data 13/07/2022 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. 43/2021 del 15/12/2021, con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024. 

 

Premesso che, con decreto del Sub- Commissario delegato all’edilizia scolastica 30 giugno 2021 n. 

1445/2021, è stato approvato il Bando di gara e relativi allegati di cui alla procedura di gara in 

oggetto avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX 

“MAESTRE PIE” VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). 

 

Verificato che: 

  

• con decreto del Sub Commissario Delegato all’Edilizia Scolastica  n. 1575/2022 del 

12.07.2022 è stata valutata l’opportunità: 

 di procedere ad una rettifica del Bando di gara nel capitolo VI. 3)  Informazioni 

Complementari relativamente al requisito “Sopralluogo assistito: Non obbligatorio”, 
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ritenendo di inserire l’obbligatorietà dello stesso in relazione alla peculiarità dei luoghi 

oggetto dell’intervento ai fini di acquisire un’offerta circostanziata e in aderenza alla 

specificità del presente appalto e conseguentemente del Disciplinare di gara al punto 10 : 

Sopralluogo; 

 di integrare la clausola del bando di gara e relativo disciplinare: “Al fine di rispettare i 

vincoli contenuti nel Decreto del MIUR n. 62 del 10/03/2021 e nel successivo DM 217 del 

15/07/2021 di concessione del finanziamento dell’opera, ovvero che le risorse oggetto di 

finanziamento si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda 

all’aggiudicazione dei lavori entro il 31.12.2022,  è risultato necessario dare corso 

all’affidamento  dell’intervento di cui trattasi  nonostante sia tutt’ora  in corso di 

svolgimento la Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 

241/1990, sul progetto definitivo posto a base di gara; si segnala pertanto che il progetto 

definitivo posto a base di gara  potrebbe essere oggetto di modifiche a seguito del rilascio 

delle pertinenti autorizzazioni, pareri e nulla osta in sede della predetta Conferenza dei 

Servizi  ivi comprese bonifica bellica e verifica archeologica” con la specificazione che la 

stipula del contratto potrà avvenire soltanto dopo la positiva conclusione della Conferenza 

dei Servizi sul progetto definitivo anche in deroga al termine di 60 giorni previsto dall’art. 

32 comma 9 del Codice; 

 di mettere a disposizione dei concorrenti tutti gli elaborati tecnici, già oggetto di 

pubblicazione in formato pdf, anche in formato editabile al fine di agevolare la formulazione 

delle offerte. 

 

Considerato che con il medesimo decreto è stato ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra 

esposto, procedere ad una proroga dell’originario termine di presentazione delle offerte previsto 

dal bando di gara ID. 4540, dalle ore 12.00 del 27 luglio 2022 alle ore 12.00 dell’ 9 agosto 2022, 

con correlativo differimento della convocazione della seduta pubblica di apertura delle buste 

amministrative al giorno 10 agosto 2022 alle ore 09.30, restando invariate tutte le altre condizioni 

di gara, comprese le modalità di presentazione dell’offerta, così come indicate nel disciplinare di 

gara; 

 

Atteso che l’avviso di proroga e il bando rettificato vengono pubblicati con le stesse modalità del 

Bando di gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Sez. V, sul 
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sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito 

informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa nonché all’albo 

pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori e per estratto su un quotidiano edizione 

nazionali e su un quotidiano edizione locale; 

 

Tenuto conto della opportunità di mantenere gli stessi organi di stampa in cui è stato pubblicato il 

bando di gara per una maggiore coerenza nei mezzi di pubblicità e conoscibilità da parte operatori 

interessati, si procede alla pubblicazione del bando rettificato, sui quotidiani “Corriere della Sera” e 

“Gazzetta dello Sport” mediante l’Agenzia CAIRORCS MEDIA S.p.A.; 

 

Rilevato che la pubblicazione dell’avviso di proroga e del bando rettificato in questione avverrà 

sulla G.U.R.I., mediante invio del testo al Poligrafico dello Stato; 

 

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso di proroga e del bando rettificato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sopra individuati ammonta 

complessivamente a € 1.357,05 con le seguenti specificazioni: 

a) pubblicazione sulla G.U.R.I. € 734,85 (di cui imposta di bollo € 16,00, imponibile € 
605,22 e IVA € 129,63) – CIG ZA0371A3F8; 
 
b) pubblicazione sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Gazzetta dello Sport” mediante 
l’Agenzia CAIRORCS MEDIA S.p.A per complessivi   € 622,20- CIG Z61371A4A3; 
 

Dato atto che le spese sostenute in relazione agli obblighi di pubblicità legale devono essere 

rimborsate dal soggetto aggiudicatario, si rinvia a successivo provvedimento 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 di cui all’ art. 5 comma 2 D.M. 2/12/2016;  

  

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 2022; 
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Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di 

non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi del Piano 

Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 

42 del D.lgs. 50/2016. 

 

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 DPR n. 62/2013. 

 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Laratta Maria Gabriella, 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; 
 

 l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con 
particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di 
pertinenza e di non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice; 

 
 
 
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; 
 

per i motivi in premesse specificati: 
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DISPONE 
 

1) di provvedere alla pubblicità della gara nei modi e nei termini di cui in premessa e 

precisamente 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, per estratto su un quotidiano a 

diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, nonché sull’albo pretorio del 

Comune luogo di esecuzione dei lavori; 

 

2) di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione dell’avviso di 

proroga e del bando rettificato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui 

quotidiani in premessa individuati ammonta complessivamente ad € 1.357,05  e di 

richiedere pertanto l’assunzione dei seguenti impegni di spesa, con le seguenti 

specificazioni:  

• pubblicazione sulla G.U.R.I. € 734,85 (di cui imposta di bollo € 16,00, imponibile € 
605,22 e IVA € 129,63 – CIG ZA0371A3F8  - impegno con denominazione “ID 4540. 
Pubblicazione avviso proroga e  rettifica bando su G.U.R.I. V SERIE”; 

• pubblicazione sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Gazzetta dello Sport” mediante 
l’Agenzia CAIRORCS MEDIA S.p.A. per complessivi  € 622,20 - CIG  Z61371A4A3 - 
impegno con denominazione “ID 4540 Pubblicazione avviso proroga e  rettifica bando 
sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Gazzetta dello Sport” 

 
3) di rinviare a successivo provvedimento la richiesta al Servizio Finanziario di registrazione 

dell’accertamento dell’importo corrispondente alle spese sostenute in relazione agli obblighi 

di pubblicità legale, in ragione dell’obbligo di rimborso posto in capo posto in capo al 

soggetto aggiudicatario; 

 

Modalità e termini di impugnazione. 

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli articoli 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. 
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Sottoscritta dal Dirigente 
(TOMBESI NORMA) 
con firma digitale 
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 
 
Proponente: Servizio Stazione Unica Appaltante 

Oggetto: ID. 4540 PNRR "LAS.21.00019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL 
COMPLESSO EX "MAESTRE PIE" VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). 
CUP D76I20000010001 - CIG 9304482D6F. APPROVAZIONE SPESE PUBBLICITA' 
LEGALE RETTIFICA BANDO DI GARA E PROROGA TERMINI DI SCADENZA 

 
 

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti 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 contrario:  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 Importo Prenotazione Impegno Accertamento 

S/E Codice Cap. Azione 
 Euro N. Anno N. Anno N. Anno 

CUP CIG 
 

USCI
TA 

01.02.1.
03  

0  10004
66 

+ 734,85    2613 2022    D76I2
00000
10001  

ZA0
371
A3F

8 

Note: "ID 4540. Pubblicazione avviso proroga e  rettifica bando su G.U.R.I. V SERIE" 
 
 

USCI
TA 

01.02.1.
03  

0  10004
66 

+ 622,20    2614 2022    D76I2
00000
10001  

Z613
71A
4A3 

Note: "ID 4540 Pubblicazione avviso proroga e  rettifica bando sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Gazzetta dello Sport” 
 

TOTALE ENTRATE: +   

TOTALE SPESE: + 1.357,05  

 
Genova li, 13/07/2022  
 

Sottoscritto dal responsabile 
dei Servizi Finanziari 
(TOMBESI NORMA)  
con firma digitale 
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