
Proposta n. 2383 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2123/2021 

Oggetto: ID.4515. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI 
NECESSARI A MANTENERE IN EFFICIENZA LA SEGNALETICA VERTICALE DELLE 
STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 
GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETA' DEI COMUNI RICOMPRESI NEL 
TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA STESSA. LOTTO 1 CIG: 88394343B2 - 
LOTTO 2 CIG: 8839447E69 - LOTTO 3 CIG: 88394798D3 - LOTTO 4 CIG: 8839552512 - 
LOTTO 5 CIG: 8839560BAA - LOTTO 6 CIG: 8839565FC9. CUI 
80007350103202100007. AGGIUDICAZIONE.

In  data  08/10/2021 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”.

Visto  il  Bilancio  di  Previsione  Triennale  2021/2023,  approvato  in  via  definitiva  dal  Consiglio 
Metropolitano con la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

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  stato  approvato  il  disciplinare  tecnico  e 
documentazione tecnica  propedeutica  all’affidamento  tramite Accordo Quadro per  l’affidamento 
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degli  interventi  di  miglioramento  delle  condizioni  di  sicurezza  attraverso  il  ripristino  della 
segnaletica verticale lungo la rete stradale della Città Metropolitana di Genova;

Richiamata  le  determinazione della  Direzione  Servizi  Generali,  Scuole  e  Governance Servizio 
Stazione Unica Appaltante n. 1572 del 21/07/2021 con la quale sono stati approvati i documenti di 
gara “Accordo quadro”, “Condizioni Generali” e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi 
allegati, relativamente alla procedura in oggetto;

Preso atto che il Servizio Stazione Unica Appaltante ha attribuito alla gara in oggetto l’identificativo 
ID 4515 e ha assunto, i CIG sotto riportati per i rispettivi Lotti:
• Lotto 1 “Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica verticale delle strade di competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla 
zona PONENTE “ CIG 88394343B2;
• Lotto 2 “Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica verticale delle strade di competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla 
zona CENTRO “ CIG 8839447E69;
• Lotto 3 “Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica verticale  delle strade di competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla 
zona LEVANTE” CIG  88394798D3;
• Lotto 4 “Accordo Quadro per l’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” CIG 8839552512;
• Lotto 5 “Accordo Quadro per l’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” CIG 8839560BAA;
• Lotto 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” CIG 8839565FC9;

Preso atto altresì che:
• il  Servizio  Stazione  Unica  Appaltante  ha  pubblicato  il  Bando  di  gara  e  relativi  allegati  per 
procedura di gara, ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in esecuzione della 
determina a contrattare sopra richiamata;
• il  Bando ha  previsto  che la  Stazione Appaltante  si  avvalga della  facoltà  di  c.d.  “inversione 
procedimentale”, prevista dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 32/2019, convertito con Legge 
14 giugno 2019 n. 55 come modificato dall'art. 8, comma 7 decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, 
convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui fino al 31 dicembre 2021 si applica 
anche ai settori ordinari la norma prevista dall’art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, per i settori speciali,  con conseguente anticipazione della valutazione delle offerte 
economiche  presentate  dai  concorrenti  rispetto  alla  verifica  della  documentazione  relativa  al 
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;

Ricordato  che,  in  virtù  dell'espressa  previsione  contenuta  al  paragrafo  11.3  “Inversione 
procedimentale” delle Norme di partecipazione allegate al Bando di gara, la verifica in ordine alla 
regolarità  della  domanda  e  della  documentazione  presentata  dai  concorrenti  relativamente  al 
possesso dei  requisiti  di  carattere generale,  di  capacità  economica e finanziaria  e di  capacità 
tecnica e professionale, è stata prevista nei confronti  dell’operatore economico risultato miglior 
offerente, nel caso di specie per ciascun Lotto della fornitura;

Rilevato che il Bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il tramite della  
piattaforma E-procurement Sintel nel giorno 19 agosto 2021 ore 17:00, e la seduta di apertura 
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delle offerte economiche e di ammissione delle stesse il giorno 23 agosto 2021, a partire dalle ore 
9.30;

Preso atto:
a) delle risultanza del  verbale della seduta pubblica del 23 agosto 2021 di apertura delle 

offerte  economiche con applicazione di  inversione procedimentale,  trasmessa in  diretta 
streaming tramite  la  piattaforma  youtube come da comunicazioni  pubblicate  sul  portale 
della Stazione Appaltante; 

b) delle risultanza del verbale di seduta riservata del 23 agosto 2021, in seguito della quale 
sono state  redatte  le  graduatorie  dei  singoli  Lotti  necessarie  alla  determinazione  della 
soglia  di  anomalia  dell’offerta,  come  prevista  dall’articolo  97,  comma  2,  del  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente individuazione provvisoria dei migliori 
offerenti, a seguito dell’esclusione automatica delle offerte anomale; 

c) delle risultanza del verbale di seduta riservata del 25 agosto 2021, relativo alla scelta delle 
modalità da adottare per individuare l’operatore aggiudicatario in riferimento al Lotto n. 5 a 
seguito della  situazione di  ex aequo riscontrata nel  corso della seduta riservata del  23 
agosto 2021, di cui si è data pubblicità mediante pubblicazione delle modalità adottate sul 
portale della Stazione Appaltante in data 30 agosto 2021; 

d) delle risultanza del verbale di seduta riservata del 03 settembre 2021, di apertura delle 
offerte migliorative presentate dai concorrenti primi in graduatoria ex aequo in riferimento al 
Lotto n. 5; 

e) delle  risultanza  del  verbale  di  seduta  riservata  del  06  settembre  2021,  relativo 
all’individuazione  del  miglior  offerente  in  riferimento  al  Lotto  n.  5  secondo  le  modalità 
previste a seguito della seduta riservata del 25 agosto 2021; 

è emerso quanto segue:

1) Relativamente  al  Lotto  1  –  Accordo  Quadro   per  l’affidamento  degli  interventi 
necessari  a  mantenere  in  efficienza  la  segnaletica  verticale  delle  strade  di 
competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona PONENTE  - CIG 
88394343B2:
- Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 33 (trentatrè);
- Offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;
- soggetti esclusi: nessuno;
- miglior offerente provvisorio, in base al criterio del maggior ribasso unico ed invariato di 
cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare alle singole voci dell’Elenco 
delle Lavorazioni  di  cui  agli  allegati  n.  4)  “Elenco Prezzi  Unitari  Lavorazioni”  e “Elenco 
Prezzi  Unitari”,  in  conseguenza  di  quanto  disposto  dall’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016, 
l’operatore economico Leone Vincenzo, plico n. 17, con il ribasso del 16,6030%;

2) Relativamente  al  Lotto  2  -  Accordo  Quadro  per  l’affidamento  degli  interventi 
necessari  a  mantenere  in  efficienza  la  segnaletica  verticale  delle  strade  di 
competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona CENTRO - CIG 
8839447E69:
- Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 33 (trentatrè);
- Offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;
-  soggetti  esclusi:  nessuno;miglior  offerente  provvisorio,  in  base al  criterio  del  maggior 
ribasso unico ed invariato di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare 
alle singole voci dell’Elenco delle Lavorazioni di cui agli allegati n. 4) “Elenco Prezzi Unitari  
Lavorazioni” e “Elenco Prezzi Unitari”, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 97 del 
D.Lgs.  50/2016,  l’operatore  economico  SEGNAL  SYSTEM  S.R.L.,  plico  n. 30,  con  il 
ribasso del 17,5400%;
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3) Relativamente  al  Lotto  3  -  Accordo  Quadro  per  l’affidamento  degli  interventi 
necessari  a  mantenere  in  efficienza  la  segnaletica  verticale   delle  strade  di 
competenza  della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona LEVANTE - CIG 
88394798D3:
- Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 33 (trentatrè);
- Offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;
- soggetti esclusi: nessuno;
- miglior offerente provvisorio, in base al criterio del maggior ribasso unico ed invariato di 
cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare alle singole voci dell’Elenco 
delle Lavorazioni  di  cui  agli  allegati  n.  4)  “Elenco Prezzi  Unitari  Lavorazioni”  e “Elenco 
Prezzi  Unitari”,  in  conseguenza  di  quanto  disposto  dall’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016, 
l’operatore economico  SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO PAOLO 
& C. S.N.C., plico n. 23, con il ribasso del 17,6300%;

4) Relativamente  al  Lotto  4  -  Accordo  Quadro  per  l’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 - CIG 8839552512: 

- Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 33 (trentatrè);

- Offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;

- soggetti esclusi: nessuno;

- miglior offerente provvisorio, in base al criterio del maggior ribasso unico ed invariato di 
cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare alle singole voci dell’Elenco 
delle Lavorazioni  di  cui  agli  allegati  n.  4)  “Elenco Prezzi  Unitari  Lavorazioni”  e “Elenco 
Prezzi  Unitari”,  in  conseguenza  di  quanto  disposto  dall’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016, 
l’operatore economico SION SRL, plico n. 14, con il ribasso del 16,4080%;

5) Relativamente  al  Lotto  5  - Accordo  Quadro  per  l’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 - CIG 8839560BAA: 

- Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 33 (trentatrè);

- Offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;

- soggetti esclusi: nessuno;

- miglior offerente provvisorio, in base al criterio del maggior ribasso unico ed invariato di 
cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare alle singole voci dell’Elenco 
delle Lavorazioni  di  cui  agli  allegati  n.  4)  “Elenco Prezzi  Unitari  Lavorazioni”  e “Elenco 
Prezzi  Unitari”,  in  conseguenza  di  quanto  disposto  dall’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016, 
l’operatore  economico  ERRECI  SEGNALETICA  SRL,  plico  n. 13,  con  il  ribasso  del 
16,2786%;

6) Relativamente  al  Lotto  6  -  Accordo  Quadro  per  l’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 - CIG 8839565FC9: 
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- Offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 33 (trentatrè);

- Offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuno;

- soggetti esclusi: nessuno;

- miglior offerente provvisorio, in base al criterio del maggior ribasso unico ed invariato di 
cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare alle singole voci dell’Elenco 
delle Lavorazioni  di  cui  agli  allegati  n.  4)  “Elenco Prezzi  Unitari  Lavorazioni”  e “Elenco 
Prezzi  Unitari”,  in  conseguenza  di  quanto  disposto  dall’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016, 
l’operatore economico GLT SEGNALETICA, plico n. 16, con il ribasso del 16,5400%;

Preso atto dei verbali di seduta riservata di ammissione del 30 agosto 2021 e, in riferimento al solo 
Lotto n. 5, del 06 settembre 2021 e del 02 settembre 2021 di scioglimento delle riserve;
 
Preso  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  attestava,  in  seguito  all’esame  della 
documentazione  pervenuta,  la  congruità  dei  costi  della  manodopera  dichiarati  dagli  operatori 
economici risultanti migliori offerenti per ciascuno dei Lotti oggetto della procedura di gara, come 
da verbale del 05 ottobre 2021;

Vista la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che le verifiche condotte sugli operatori economici risultanti migliori offerenti per ciascuno 
dei Lotti oggetto della procedura di gara in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall’art.  
80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e auto dichiarati in sede di gara, si sono concluse 
con esito positivo come risulta dalle comunicazioni dell’Ufficio Contratti trasmesse a mezzo mail 
ordinaria in data 22 settembre 2021;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione, relativamente a tutti i Lotti oggetto della 
procedura;

Dato  atto  che  le  verifiche  condotte  sui  soggetti  provvisoriamente  aggiudicatari  in  ordine  alla 
sussistenza dei requisiti di qualificazione previsti dal Bando di gara ai sensi degli artt. 83 e 86 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, hanno dato esito positivo;

Ravvisata  la  necessita  di  procedere  all’aggiudicazione  dell’accordo  quadro  in  argomento  agli 
anzidetti operatori economici risultati migliori offerenti, nello specifico;

- Lotto 1 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, relative 
alla zona PONENTE - CIG  8798765A91, soggetto aggiudicatario:  Leone Vincenzo,  plico n. 17, 
con il ribasso del 16,6030%;
- Lotto 2 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, relative 
alla zona CENTRO - CIG 8798791009, soggetto aggiudicatario:  SEGNAL SYSTEM S.R.L.,  plico 
n. 30, con il ribasso del 17,5400%;
- Lotto 3 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, relative 
alla zona LEVANTE - CIG  8798805B93,  soggetto aggiudicatario:  SEGNALETICA STRADALE 
CONSELVANA DI DESTRO PAOLO & C. S.N.C., plico n. 23, con il ribasso del 17,6300%;
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- Lotto 4 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 
Metropolitana  di  Genova  appartenenti  alla  zona  PONENTE  -  CIG 8798823A6E,  soggetto 
aggiudicatario: SION SRL, plico n. 14, con il ribasso del 16,4080%;
- Lotto 5 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 
Metropolitana  di  Genova  appartenenti  alla  zona  CENTRO  -  CIG 8798846D68,  soggetto 
aggiudicatario: ERRECI SEGNALETICA SRL, plico n. 13, con il ribasso del 16,2786%;
- Lotto 6 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 
Metropolitana  di  Genova  appartenenti  alla  zona  LEVANTE  -  CIG 8798853332,  soggetto 
aggiudicatario: GLT SEGNALETICA, plico n. 16, con il ribasso del 16,5400%;

Dato  atto  che  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione  sarà  data  comunicazione  agli 
aggiudicatari e agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50;

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 
32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso 
di esito gara e considerato che si provvederà ad assumere l’accertamento per introitare le somme 
dovute a rimborso per le spese di pubblicità legale di Bando e avviso di esito gara da parte dei  
soggetti  aggiudicatari,  in  quota  parte  dei  Lotti  agli  stessi  aggiudicati,  con  il  medesimo  atto 
dirigenziale;

Considerato che,  trattandosi di accordo quadro, il presente atto di aggiudicazione non comporta 
l’assunzione di impegno di spesa;

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 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
1) di approvare le operazioni di gara;

2) di aggiudicare i Lotti della presente fornitura, come da premessa, come segue:

- Lotto 1 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, relative 
alla zona PONENTE - CIG  8798765A91, soggetto aggiudicatario:  Leone Vincenzo,  plico n. 17, 
con il  ribasso del  16,6030% da applicare alle  singole voci  dell’Elenco delle  Lavorazioni  di  cui 
all’allegati n. 4) “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato l’importo massimo della fornitura, 
indicato nella documentazione di gara, pari a € 343.442,62 (oneri fiscali esclusi);

- Lotto 2 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, relative 
alla zona CENTRO - CIG 8798791009, soggetto aggiudicatario:  SEGNAL SYSTEM S.R.L.,  plico 
n. 30, con il ribasso del 17,5400% da applicare alle singole voci dell’Elenco delle Lavorazioni di cui 
all’allegati n. 4) “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato l’importo massimo della fornitura, 
indicato nella documentazione di gara, pari a € 343.442,62 (oneri fiscali esclusi);

- Lotto 3 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, relative 
alla zona LEVANTE - CIG  8798805B93,  soggetto aggiudicatario:  SEGNALETICA STRADALE 
CONSELVANA DI DESTRO PAOLO & C. S.N.C.,  plico n. 23,  con il  ribasso del  17,6300% da 
applicare  alle  singole  voci  dell’Elenco  delle  Lavorazioni  di  cui  all’allegati  n.  4)  “Elenco Prezzi 
Unitari”, mantenendo inalterato l’importo massimo della fornitura, indicato nella documentazione di 
gara, pari a € 343.442,62 (oneri fiscali esclusi);

- Lotto 4 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 
Metropolitana  di  Genova  appartenenti  alla  zona  PONENTE  -  CIG 8798823A6E,  soggetto 
aggiudicatario:  SION SRL, plico n. 14, con il ribasso del 16,4080% da applicare alle singole voci 
dell’Elenco delle Lavorazioni di cui all’allegati n. 4) “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato 
l’importo massimo della fornitura, indicato nella documentazione di gara, pari a € 137.377,05 (oneri 
fiscali esclusi);

- Lotto 5 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 
Metropolitana  di  Genova  appartenenti  alla  zona  CENTRO  -  CIG 8798846D68,  soggetto 
aggiudicatario:  ERRECI  SEGNALETICA  SRL,  plico  n. 13,  con  il  ribasso  del  16,2786% da 
applicare  alle  singole  voci  dell’Elenco  delle  Lavorazioni  di  cui  all’allegati  n.  4)  “Elenco Prezzi 
Unitari”, mantenendo inalterato l’importo massimo della fornitura, indicato nella documentazione di 
gara, pari a € 137.377,05 (oneri fiscali esclusi);

- Lotto 6 - Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 
segnaletica orizzontale delle strade di competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 
Metropolitana  di  Genova  appartenenti  alla  zona  LEVANTE  -  CIG 8798853332,  soggetto 
aggiudicatario:  GLT SEGNALETICA,  plico n. 16,  con il  ribasso del  16,5400% da applicare alle 
singole  voci  dell’Elenco  delle  Lavorazioni  di  cui  all’allegati  n.  4)  “Elenco  Prezzi  Unitari”, 
mantenendo inalterato l’importo massimo della fornitura, indicato nella documentazione di gara, 
pari a € 137.377,05 (oneri fiscali esclusi);

pag. 7/8

copia informatica per consultazione



3) di  formalizzare  gli  affidamenti  di  cui  sopra,  mediante  stipulazione  dei  relativi  contratti  con 
scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 del d. 
lgs. n. 267/2000, subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 
32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

4) di  dare  mandato  all’Ufficio  Contratti  affinché  provveda  a  dare  comunicazione  dell’avvenuta 
stipulazione del contratto di accordo quadro  al Servizio Finanziario;

5) di dare atto che, trattandosi di accordo quadro, il presente atto di aggiudicazione non comporta 
l’assunzione di impegno di spesa;

6) di dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai 
sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

7) di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso di 
esito gara e l’accertamento per introitare le somme dovute a rimborso per le spese di pubblicità 
legale di Bando e avviso di esito gara da parte del soggetto aggiudicatario.

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del Decreto Legislativo 2 
luglio  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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 2383 /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: Ufficio Soggetto aggregatore 
Oggetto:  ID.4515. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI 
NECESSARI A MANTENERE IN EFFICIENZA LA SEGNALETICA VERTICALE DELLE STRADE 
APPARTENENTI ALLA VIABILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE 
STRADE DI PROPRIETA' DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' 
METROPOLITANA STESSA. LOTTO 1 CIG: 88394343B2 - LOTTO 2 CIG: 8839447E69 - LOTTO 
3 CIG: 88394798D3 - LOTTO 4 CIG: 8839552512 - LOTTO 5 CIG: 8839560BAA - LOTTO 6 CIG: 
8839565FC9. CUI 80007350103202100007. AGGIUDICAZIONE 

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, 12/10/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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