IL PRESENTE ATTO E'
PUBBLICATO DAL 26/09/2019

Proposta n. 2353 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Patrimonio

Atto N. 2157/2019

Oggetto: ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE
ALLA VALORIZZAZIONE DI ALCUNE SALE DI PALAZZO DORIA SPINOLA IN
GENOVA. CIG 77444076D3. RETTIFICA PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.
In data 24/09/2019 il dirigente TORRE MAURIZIO, 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 2019-2021 approvato definitivamente dal Consiglio
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2076 del 13/09/2019, della Direzione Amministrazione
– Servizio Patrimonio, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto all’operatore economico
TELECOM ITALIA S.p.A., per l’importo contrattuale di € 124.437,60#, oneri fiscali esclusi;
Rilevato che nelle premesse del provvedimento, per mero errore materiale, il quadro economico
dell’iniziativa di acquisto riporta alla voce corrispettivo contrattuale al netto degli oneri fiscali
l’importo di € 124.437,60;
Rilevato che l’importo di € 124.437,60 è il risultato dal ribasso unico offerto del 1,24% applicato
all’importo a base di gara determinato nella misura di € 127.000,00#, oneri fiscali esclusi, da cui
sono stati sottratti € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Rilevato che il corretto corrispettivo contrattuale al netto degli oneri fiscali ammonta a €
125.437,60 quale risultato dell’importo ribassato a cui vanno aggiunti € 1.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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Considerato che i successivi importi contenuti nel quadro economico sono stati calcolati sul
corretto corrispettivo contrattuale di € 125.437,60;
Rilevato che il punto 3) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 2076 del 13/09/2019
richiama quale importo contrattuale l’importo errato di € 124.437,60;
Constatato che l’indicazione dell’ammontare errato non incide sugli importi dell’impegno di cui al
punto 5) e dell’economia di spesa di cui al punto 6) del dispositivo della determinazione
dirigenziale n. 2076 del 13/09/2019;
Ritenuta la necessità di rettificare detto provvedimento limitatamente alla parte relativa
all’indicazione del corretto corrispettivo contrattuale di € 125.437,60;
Verificata, infine, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
all’assunzione del presente provvedimento;
DISPONE
per i motivi specificati in premessa:
1) di rettificare il provvedimento della Direzione Amministrazione – servizio Patrimonio n. 2076 del
13/09/2019 limitatamente all’indicazione del corretto corrispettivo contrattuale al netto degli oneri
fiscali pari € 125.437,60, sia nel quadro economico indicato in premessa che al punto 3) del
dispositivo;
2) di confermare in tutte le restanti parti il proprio provvedimento n. 2076 del 13/09/2019;
3) di pubblicare ai sensi dell’articolo 29 del decreto Legislativo 18 aprile 18 aprile 2016, n.50 il
presente provvedimento sul sito della Stazione Unica Appaltante , nella sezione riservata alla
procedura di gara in oggetto ID.4366 – Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla
valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova.

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.

Importo

Azione

Euro

TOTALE ENTRATE:

+

TOTALE SPESE:

-

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG
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Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 2353 /2019

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 Provveditorato ed economato
Oggetto: ID.4366 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DOTAZIONI FINALIZZATE ALLA
VALORIZZAZIONE DI ALCUNE SALE DI PALAZZO DORIA SPINOLA IN GENOVA. CIG
77444076D3. RETTIFICA PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

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.

USC 0108202
ITA

0

Azione
2000261 +

Importo
Euro
154.333,84

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

255
0

2019

Accertamento
N.

Anno

CUP

Note:
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

154.333,84

Genova li, 26/09/2019
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CIG

