
Proposta n. 2325 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2184/2021 

Oggetto: CC 14/20_MIT - SP 333 DI USCIO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 
DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE IN COMUNE DI AVEGNO -  APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO DI EURO 100.000,00= (ONERI INCLUSI) E AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALL'IMPRESA TEAS S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO EURO 92.317,40= (ONERI INCLUSI) 
CUP D67H18001250001 CIG 8926624329.

In data 15/10/2021 il dirigente CUTTICA MAURO, 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 2021/2023, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio 
Metropolitano n. 4/2021 del 20 gennaio 2021;

Richiamata la  Determinazione del  Sindaco Metropolitano n.  21 del  6/4/2021 di  approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione e della Performance (PEGP) per gli esercizi 2021-2023;

Preso atto dei lavori oggetto della presente progettazione:

SP  333  di  Uscio  –  Interventi  di  miglioramento  delle  condizioni  di  sicurezza  dell’infrastruttura  stradale 
mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l’utenza stradale in Comune di Avegno – 
CC 14/20_MIT – Importo di Euro 100.000,00= (oneri inclusi). (CUP D67H18001250001);

Considerato che ai fini della realizzazione dei lavori sopra descritti, si rende necessaria l’approvazione del 
progetto esecutivo redatto, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dai Tecnici della  
Direzione Territorio e Mobilità, contenente tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi;

Atteso che la progettazione esecutiva è composta dai seguenti elaborati progettuali, agli atti della pratica:

• Relazione generale;
• Relazione di calcolo;
• Relazione sui materiali;
• Elaborati grafici;
• Documentazione fotografica;
• Computo metrico estimativo e Quadro economico;
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• Capitolato speciale d’appalto;
• Cronoprogramma;
• Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• Piano di manutenzione dell’opera;
• Schema di contratto;
• Elenco Prezzi Unitari;

Esaminata la relazione tecnica sopra citata, a cui si fa rinvio e, nella quale sono esplicitate le ragioni che  
hanno  giustificato  la  predisposizione  della  progettazione  in  parola  da  parte  dei  Tecnici  della  Direzione 
Territorio e Mobilità di questa Amministrazione;

Preso atto che:

- sono stati nominati con atto di nomina dirigenziale del 19/05/2020 (prot. 25559 del 24.05.2021), agli atti del 
fascicolo: Responsabile del Procedimento l’Ing. Stefano Cianelli,  Dirigente tecnico della Direzione Territorio  
e  Mobilità;  Progettista  e  Direttore  dei  lavori  l’Ing.  Francesca  Villa,  Responsabile  d’ufficio della  stessa 
Direzione;  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  l'Ing.  Lucia  Bellina, 
Funzionario tecnico della medesima Direzione;

- il progetto esecutivo di cui sopra, è stato completato, sottoscritto, verificato e validato in data 24/05/2021, ai 
sensi dell’art. 26 del d. lgs. n. 50/2016;

Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi in data 24/05/2021, agli atti del fascicolo;

Preso atto che l’importo  totale della perizia relativa ai lavori in parola comporta una spesa complessiva di  
Euro 100.000,00=(oneri fiscali inclusi) così di seguito articolata:

Importo lavori (OG3)

-soggetti a ribasso d’asta €      74.000,00
-oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        5.000,00

€      79.000,00

Per oneri IVA (22%), €      17.380,00
Spese tecniche €        1.580,00
Spese per accertamenti laboratorio €        2.040,00

Totale Somme a disposizione €      21.000,00

Importo totale progetto €    100.000,00

Richiamato  l’atto  dirigenziale  n.  994  del  07/05/2019  di  accertamento  dell'importo  complessivo  di  euro 
12.174.953,10=,  a  titolo  di  contributi  per  investimenti  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti,  per 
interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021 ed in particolare per la  
commessa in parola l’accertamento n. 28 del 2020 pari a € 4.058.317,70, codice 40200.01, azione 4002934;

Visto l’art. 192 rubricato “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

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 contrattare  individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l’art. 51 del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 29/07/2021, n. 108 
, quale disciplina sostitutiva dell’art. 36 del d. lgs n. 50 del 2016, da applicarsi per le procedure indette entro il  
30 giugno 2023;
Atteso che nel caso di specie il valore dei lavori è di importo inferiore a € 150.000,00, è possibile provvedere  
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alla procedura di affidamento diretto, ai sensi del sopracitato art. 51 della legge 29/07/2021, n. 108;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Stefano Cianelli, in merito al sistema di  
affidamento dei lavori in parola;

Richiamate  le  linee  guida  n.  4  del  26/10/2016  dettate  dall’ANAC in  attuazione  del  d.  lgs.  n.  50/2016, 
aggiornate con delibera del  Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al  decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., in materia di affidamento  
dei contratti pubblici;

Tenuto conto dei principi, dettati dalle richiamate linee guida, relativi all’utilizzo degli elenchi degli operatori  
economici in uso alle Stazioni Appaltanti e alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai sensi  
dell’art. 30 comma 7 del d. lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di individuare il soggetto a cui affidare il presente appalto di lavori, nel rispetto del principio della 
rotazione degli inviti, previa esclusione degli operatori economici risultati già affidatari, nel corso dell’anno 
solare, di  commesse inerenti la stessa categoria di opere e del medesimo valore economico, secondo i  
criteri seguenti:

- idoneità della strumentazione tecnica in possesso dell’operatore;

- comprovata capacità lavorativa;

- disponibilità ad operare in tempi brevi;

Considerato  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  con  nota  prot.  29289  in  data  14/06/2021,  aveva 
interpellato l’operatore economico TEAS S.R.L., con sede in Via Aurelia n.5/2, 16039 Sestri Levante (Ge), il 
quale risultava già iscritto negli  Elenchi degli  operatori economici qualificati  formati dal Servizio Stazione 
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, costituiti in versione telematica sulla piattaforma E-
procurement “SINTEL” a seguito di approvazione con Atto dirigenziale n. 1995 del 22.09.2021, ai fini della 
qualificazione tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art 90 del  
D.P.R. 207/2010;
 
Rilevato  che  il  suddetto  operatore  economico,  con  nota  prot.  29772  del  16/06/2021,  si  è  reso 
immediatamente disponibile a realizzare i lavori in oggetto offrendo un ribasso del 4,50% sull’importo dei 
lavori € 74.000,00= (oneri di sicurezza esclusi);

- per lavori  €     74.000,00=
  ribasso 4,50%  €       3.330,00= €     70.670,00

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        5.000,00

Sommano i lavori €      75.670,00

- per oneri IVA (22%) €      16.647,40

Importo lavori €      92.317,40 

Totale Somme a disposizione €        3.620,00

Ribasso d’asta con i.v.a. €        4.062,60

Importo totale della perizia €    100.000,00

Atteso  che  alla  spesa  di  €  95.937,40=  (importo  comprensivo  di  oneri  di  sicurezza,  I.V.A  e  somme  a 
disposizione amministrazione) si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza 
esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:
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Fornitore Codice di bilancio Importo
Scadenza esigibilità (ai 

sensi del DPCM 
28/12/2011

TEAS S.R.L. 1005202  - 2002950 € 92.317,40 2021

Somme a disposizione 
Amm.ne

1005202  - 2002950 €   3.620,00 2021

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’art. 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’art. 6 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013;

Richiamate,  infine,  le  principali  condizioni  contrattuali  esplicitate  nelle  clausole  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto e nello schema di contratto;

Dato atto che:

- gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti: CUP: D67H18001250001 - CIG:  8926624329

- l’operatore economico TEAS S.R.L. risulta essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d. 
lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016, e ai 
sensi dell’art. 90 D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010;

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dall’Ing.  Stefano  Cianelli,  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;

IL DIRIGENTE

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 4 del d. lgs. n. 50/2016 relativo 
al  seguente  intervento:  “CC  14/20_MIT  -  SP  333  di  Uscio  –  Interventi  di  miglioramento  delle 
condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi 
di  ritenuta  per  l’utenza  stradale  in  Comune  di  Avegno”  composto  dagli  elaborati  richiamati  in 
premessa e in base al quadro economico sopra descritto, nonché la determinazione a contrarre ai  
sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/00 TU delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e 32 c. 2 D.lgs. 
50/2016;

2. di affidare l’esecuzione delle suddette lavorazioni all’Operatore economico TEAS S.R.L., con sede in 
Via Aurelia n.55/2, 16039 Sestri Levante (Ge), per l’importo di  €  92.317,40= (oneri di sicurezza e 
fiscali inclusi);
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3. che il cronoprogramma delle lavorazioni di cui sopra è allegato, quale parte integrante del presente 
atto, con il tempo contrattuale di giorni 90 naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna;

4. che  alla  spesa  di  €  €  95.937,40=  (importo  compreso  di  oneri  di  sicurezza,  I.V.A  e  somme  a 
disposizione amministrazione), si farà fronte per l’importo dovuto all’impresa con i fondi indicati nella  
seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il  
relativo impegno di spesa:

Fornitore Codice di bilancio Importo
Scadenza esigibilità (ai 

sensi del DPCM 
28/12/2011

TEAS S.R.L. 1005202  - 2002950 € 92.317,40 2021

Somme a disposizione 
Amm.ne

1005202  - 2002950 €   3.620,00 2021

5. che sono stati  nominati  Responsabile  del  Procedimento l’Ing.  Stefano Cianelli,  Dirigente tecnico 
della  Direzione  Territorio  e  Mobilità;  Progettista  e  Direttore  dei  lavori  l’Ing.  Francesca  Villa, 
Responsabile d’ufficio della stessa Direzione, e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed 
esecuzione l'Ing. Lucia Bellina, Funzionario tecnico della medesima Direzione;

6. di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
avverrà mediante scrittura privata;

7. che  sono  stati  effettuati  i  controlli  relativi  al  possesso  dei  requisiti  generali  e  di  qualificazione 
professionale di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo alla società  
TEAS S.R.L. come in premessa specificato;

8. di dare atto che gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti: 
CUP: D67H18001250001 ;
CIG: 8926624329;

9. di  pubblicare il  presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova,  
sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50 del 2016;

10. di  procedere,  infine,  con  successivi  provvedimenti  alla  liquidazione  della  somma  come  sopra 
impegnata, ai sensi dell’art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità;

Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale, può essere impugnata esclusivamente presso il  Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on line dell'Ente. 

DATI CONTABILI
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S/E Codice
Cap

.
Azione

Importo Prenotazione Impegno Accertamento
CUP CIG

Euro N. Anno N. Anno N. Anno

EN
TR
ATA

4020001 0 4002934 + 4.058.317,70 28 2020

Note:

US
CIT
A

1005202 0 2002950 + 92.317,40 2021 D67H18
001250

001

892662
4329

Note: Teas s.r.l. - Lavoro 34

US
CIT
A

1005202 0 2002950 + 3.620,00 2021 D67H18
001250

001

892662
4329

Note: Somme a disposizione - Lavoro 34

TOTALE ENTRATE: + 4.058.317,70

TOTALE SPESE: - 95.937,40

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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N. 

ord.
Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 90

Intervento al km 4+600

2 Preparazione cantiere 3

3 Scavi e demolizioni 5

4 Armatura e casseratura opere in c.a. 10

5 Getto cls 10

6 Scasseratura 3

8 Posa in opera barriera 5

9 Bitumatura 5

10 Disallestimento cantiere 3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

D U R A T A  (gg)

Intervento al km 6+500

11 Preparazione cantiere 3

12 Scavi e demolizioni 5

13 Armatura e casseratura opere in c.a. 10

14 Getto cls 10

15 Scasseratura 3

17 Posa in opera barriera 5

18 Bitumatura 5

19 Disallestimento cantiere 3

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 90 gg

90 gg

naturali consecutivi

 TC  
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Proposta n. 2325 /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: Unità Contratti 
Oggetto:  CC 14/20_MIT - SP 333 DI USCIO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA 
STRADALE IN COMUNE DI AVEGNO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI 
IMPORTO DI EURO 100.000,00= (ONERI INCLUSI) E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA 
TEAS S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO EURO 92.317,40= (ONERI INCLUSI) CUP 
D67H18001250001 CIG 8926624329 

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

ENT
RAT
A  

4020001 0 4002934 + 4.058.317,70 28 2020 

Note: LAVORO 34 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2020 

USC
ITA  

1005202 0 2002950 + 92.317,40 742
2 

2021 742
3 

2021 D67H180
0125000

1

8926624
329

Note: Teas s.r.l. - LAVORO 34 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2020 

USC
ITA  

1005202 0 2002950 + 3.620,00 742
2 

2021 D67H180
0125000

1

8926624
329

Note: Somme a disposizione -LAVORO 34 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2020 
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Proposta n. 2325 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE ENTRATE: + 4.058.317,70

TOTALE SPESE: + 95.937,40

Genova li, 21/10/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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