
Proposta n. 2657 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica

Atto N. 2350/2020 

Oggetto: SER.20.00011 - SERVIZIO DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E 
CONTROSOFFITTI SU N. 13 EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE 
A CONTRATTARE.

In  data  17/12/2020  il  dirigente  NARI  DAVIDE,  nella  sua qualità  di  Sub-Commissario  delegato 
all’edilizia scolastica, 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”.

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1/2020 del 15/01/2020, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022;

Viste le Determinazioni del Sindaco Metropolitano n. 32/2020 del 06/05/2020: Approvazione del  
Piano Triennale delle Performance 2020-2022 – Piano Annuale degli Obiettivi 2020 e Approvazione  
della variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e n. 50/2020 del 19/08/2020 di variazione 
allo stesso;

Visto il decreto legge n. 22/2020 convertito in legge n. 41/2020, recante: «Misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,  
nonchè  in  materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per  la  continuità  della  gestione  
accademica»;

Atteso che:

- con Decreto del  Sindaco metropolitano n.  49/2020 del  29/07/2020 si  è proceduto alla nomina 
dell’Ing. Nari Davide, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-commissario 
per  l’edilizia  scolastica  con  attribuzione  di  tutti  i  poteri  e  le  funzioni  elencate  e  richiamate 
dall’articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020;

- con Decreto del Sub-commissario delegato per l’edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è 
stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l’edilizia scolastica e ne sono 
stati nominati i componenti, ai sensi dell’art. 7 ter del D.L. n. 22/2020;
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Premesso che:

- Con  Decreto  del  Direttore  Generale  prot.  N.  734  del  08/08/2019,  il  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in applicazione dell’art. 1 commi 177 e 179 della L. 107/2015, ha  
indetto la procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per indagini diagnostiche dei 
solai degli edifici scolastici pubblici; 

- Con avviso pubblico prot. N. 30628 del 16/10/2019 il Ministero ha pubblicato l’avviso pubblico 
relativo alla procedura di cui sopra in cui si prevedeva:

a) Il finanziamento delle indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non strutturali 
dei solai;

b) la possibilità di presentare le candidature per gli  enti  locali  proprietari  e/o competenti  ai 
sensi della L. 23/1996 di edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado;

c) un importo massimo di contributo per le indagini strutturali  e non strutturali  pari  a Euro 
10.000,00 per ciascun edificio;

d) l’obbligo  di  presentazione  delle  domande  di  contributo  entro  le  ore  15.00  del  giorno 
29/11/2019;

- con  Atto  dirigenziale  n.  2342  dell’11/10/2019  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del  
Procedimento l’Ing. Davide Nari;

- in data 27/11/2019 gli  Uffici  del Servizio Edilizia hanno proceduto formalmente all’inoltro della 
domanda di contributo per n. 18 interventi attraverso l’utilizzo dell’applicativo informatico IDES 
(Indagini Diagnostiche sugli Edifici Scolastici);

- con  decreto  direttoriale  MIUR n.  2  dell’8/01/2020  è  stata  approvata  la  graduatoria  di  cui  al  
finanziamento, nell’ambito della quale sono stati ammessi n. 13 edifici di competenza della Città 
Metropolitana di Genova di seguito evidenziati:

n.
Codice 
edificio

Oggetto
Importo 

totale IVA 
compresa

Finanziamento

MIUR CM Genova

1 0100250448
I.I.S.S. “Italo Calvino” - via Borzoli 21 
Sestri Ponente - Genova

13.496,18 9.987,17 3.509,01

2 0100250434
I.I.S.S. “Einaudi/Casaregis/Galilei”- 
via Cristofoli 4 Sampierdarena – 
Genova

8.412,85 8.412,85 0,00

3 0100250390
I.I.S.S. “Gastaldi A./Abba C.” 
succursale- via Teglia 12 – Genova

10.789,57 10.000,00 789,57

4 0100250387
Liceo“P. Gobetti” - via Spinola di San 
Pietro 1 Sampierdarena – Genova

8.867,52 8.335,47 532,05

5 0100250403
I.I.S.S.“Marsano Bernardo” - via 
Scuola dell’Agricoltura 9 Sant’Ilario – 
Genova

1.070,21 1.070,21 0,00

6 0100250354
Liceo “Martin Luther King” - via Era 1 
Sturla – Genova

4.715,82 4.715,82 0,00

7 0100470395
I.I.S.S. “Da Vigo G./Da Recco N.” - 
via Marconi 41 Recco – Genova

9.039,79 8.497,40 542,39

8 0100250429
Liceo “Klee Paul/Barabino Niccolò” - 
via Maggio 11 – Genova

9.138,61 9.138,61 0,00
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9 0100250049
Scuola infanzia “Il Pratone” e Asilo 
Prato Verde - Scrigno – via Maggio 3 
Quarto – Genova

7.066,68 5.936,01 1.130,67

10 0100590447
I.I.S.S. “Natta - De Ambrosis” - via 
della Chiusa 107 Sestri Levante – 
Genova

14.459,92 10.000,00 4.459,92

11 0100250041
Liceo “Klee Paul/Barabino Niccolò” 
succursale - viale Sauli 34 – Genova

13.155,21 10.000,00 3.155,21

12 0100251008
Liceo “Fermi Enrico” - via Dino Col 9 - 
Genova

6.405,51 6.021,18 384,33

13 0100251007
I.I.S.S. “San Giorgio” -  via Dino Col 9 
- Genova

4.236,09 4.236,09 0,00

TOTALE 110.853,96 96.350,81 14.503,15

- l’art. 3 del decreto direttoriale MIUR n. 2 dell’8/01/2020 prevede, per gli enti locali beneficiari del 
contributo,  l’obbligo  di  aggiudicazione  delle  indagini  e  delle  verifiche,  pena  la  revoca  del 
contributo, entro 365 giorni  decorrenti  dalla data di adozione del decreto, fissando pertanto il 
termine al 7 gennaio 2021;

- con decreto direttoriale MIUR n. 4651 del 7/04/2020 sono state pubblicate le Linee Guida per le  
indagini e verifiche su solai e controsoffitti;

Atteso che:

- per  la  procedura  in  oggetto  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in 
sostituzione dell’Ing. Nari, l’ing. Angelo Allodi;

- la progettazione dei servizi è stata affidata dal Dirigente del Servizio all’Ing. Arch. Francesca Ricci 
e al Geom. Alessandro Canepa;

- I  tecnici  incaricati  hanno  espletato  la  progettazione  affidatagli  presentando  gli  elaborati  
progettuali necessari, agli atti della pratica, e precisamente:

a) Relazione tecnica illustrativa

b) Capitolato speciale d’appalto

c) Condizioni generali

d) Indicazioni per la sicurezza

e) Computo metrico estimativo

f) Quadro economico

g) Analisi prezzi

h) Elaborati grafici: inquadramento planimetrico e planimetrie oggetto di intervento

i) DUVRI

- Il progetto è stato validato in data 9/12/2020 come da verbale di validazione, agli atti della pratica, 
sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
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- il Quadro economico relativo al progetto risulta così articolato:

Importo

IMPORTO SERVIZI

a) Importo esecuzione delle prestazioni (soggetto a ribasso d'asta) 82.914,13

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 7.949,77

Totale servizi 90.863,90

I.V.A. 22 %  ed eventuali altre imposte sui lavori 19.990,06

IMPORTO TOTALE PROGETTO 110.853,96

Visto l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 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;

Atteso che il Dirigente del Servizio ha nominato Direttore dell’esecuzione del contratto  all’Ing. 
Arch. Francesca Ricci;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha proposto il seguente sistema per la scelta 
del contraente:

a) Procedura di individuazione dell’operatore economico:  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato da Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 
convertito, con modificazioni, con Legge n. 120/2020,  previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati nell’ambito degli  
elenchi degli operatori economici presenti sulla piattaforma di E- procurement “SINTEL” di ARIA 
SPA, Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, per le seguenti  
motivazioni:

1) Urgenza derivante dalla necessità di procedere all’affidamento delle indagini entro il termine 
del 7/01/2021  fissato dall’art.  3 del decreto direttoriale MIUR n. 2 dell’8/01/2020, pena la 
revoca del contributo sopracitato;

2) Legittimità della procedura di cui all’art. 36 comma 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato da Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 
n. 120/2020, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
 il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a 

base della negoziazione è stato determinato attraverso analisi prezzi di cui al progetto 
approvato;

 il  principio  dell’efficacia  viene  rispettato,  in  quanto  gli  atti  sono  stati  predisposti 
nell’interesse pubblico e per rispondere alle esigenze tecniche di  sicurezza dell’ente 
che,  attraverso  l’esecuzione  del  contratto,  procede  allo  svolgimento  delle  verifiche 
strutturali sui solai degli edifici in oggetto;

 il principio della tempestività viene assicurato riducendo la durata del procedimento di 
selezione,  attraverso l’utilizzo di  procedure semplificate di  gara tali  da garantire una 
maggiore  celerità  rispetto  ai  tempi  standard  previsti  per  le  ordinarie  procedure  di 
affidamento;

 il  principio  di  non discriminazione viene garantito  rispettando il  principio  della  libera 
concorrenza, non prevedendo particolari requisiti posti ad escludere particolari categorie 
di imprese;
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 il  principio  della  trasparenza  e  pubblicità  viene garantito,  nel  rispetto  degli  specifici 
obblighi  normativi,  favorendo  la  conoscibilità  della  procedura  di  gara  attraverso 
strumenti informatici idonei a consentire un accesso rapido e agevole alle informazioni;

 il  principio  della  proporzionalità  è  garantito  da  un  sistema  di  individuazione  del 
contraente  snello,  che  non  richiede  requisiti  eccessivi  e  documentazione  ed  oneri  
eccessivi;

b) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 ed 
in deroga all’art.  95 comma 3 dello stesso decreto, come previsto dal DL. 8 aprile 2020, n.22 
(decreto scuola), convertito con legge 6 giugno 2020 n. 41.

Il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sull’importo dei servizi posto a base di 
gara  con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo 
quanto disposto dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con 
legge 11 settembre 2020 n. 120;

c) Lotti: L’appalto  non  viene  suddiviso  in  lotti  funzionali,  in  conformità  al  punto  2  “Modalità  di 
affidamento delle indagini e delle verifiche” delle Linee Guida di cui al decreto direttoriale MIUR n. 
4651 del 7/04/2020, prevedendo pertanto un unico affidamento per i 13 edifici inseriti nel progetto,  
anche  nell’ottica  della  semplificazione  e  dell'economicità  del  procedimento  nonché  in  ragione 
dell’omogeneità delle prestazioni da effettuare in ciascun edificio e dell'esiguità dell'importo delle 
stesse;

d) Tipologia d’appalto: a corpo 

e) Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

1) l'importo complessivo dei servizi a base della procedura ammonta a €. 90.863,90 di cui:

- €. 82.914,13 importo servizi a base della procedura, soggetto a ribasso d'asta

- €.   7.949,77 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

2) I  concorrenti,  in  forma singola o associata,  devono essere in  possesso dei  requisiti  generali  
previsti dall’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 nonché i requisiti di:

1. Idoneità professionale:

 Iscrizione  nel  registro  delle  imprese  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria, 
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

 presenza nel gruppo di lavoro di un architetto e/o ingegnere iscritto presso i competenti 
ordini professionali;

2. Capacità tecnica e professionale:

 avvenuto espletamento negli  ultimi  10 anni,  antecedenti  la data di  invio della lettera 
d’invito, di  servizi  affini  o comparabili  a quelli  richiesti  per un importo non inferiore a 
quello oggetto della procedura;

3) L’affidamento  in  subappalto  o  a  cottimo è  sottoposto  alle  condizioni  indicate  all’art.  105  del  
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 
che,  a seguito  delle sentenze della  Corte di  Giustizia  Europea C-63/18 del  26/09/2019 e C-
402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

4) Il  termine utile  per  la  realizzazione dei  servizi  è  fissato  in  140 giorni,  naturali,  successivi  e 
continui, decorrenti dalla data di avvio del contratto;
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5) l’Amministrazione  corrisponde  all’Appaltatore  il  pagamento  delle  prestazioni  con  le  seguenti 
modalità:

Anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016: 20% dell’importo contrattuale entro 
quindici  giorni  dall’effettivo  inizio  della  prestazione,  previa  presentazione  di  idonea  garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa;

Servizio di indagine e verifica

 40% dell’importo  contrattuale  per  l’esecuzione delle  indagini,  sul  quale  verrà  operata  la 
trattenuta  di  un  importo  proporzionale  pari  alla  percentuale  dell’anticipazione,  a  titolo  di 
graduale recupero della medesima;

 30%  dell’importo  contrattuale  per  la  verifica  statica/analitica  dei  solai,  sulla  quale  verrà 
operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione, a 
titolo di graduale recupero della medesima; 

 30% dell’importo  contrattuale  ad  avvenuta  consegna  della  documentazione  richiesta  sul 
quale  verrà  operata  la  trattenuta  di  un  importo  proporzionale  pari  alla  percentuale 
dell’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima, a seguito dell’approvazione 
da parte della stazione appaltante e previa nulla osta all’emissione della fattura.

6) l’appaltatore è obbligato a costituire una polizza di assicurazione per i rischi di esecuzione del 
servizio, da qualsiasi causa determinati  e prevedere una garanzia di responsabilità civile per 
danni a terzi (persone e cose) nell'esecuzione del servizio, secondo le modalità indicate all’art. 11 
delle Condizioni Generali;

7) la  spesa  di  €.  110.853,96  IVA compresa,  può  trovare  copertura  finanziaria  nell’ambito  del 
finanziamento sopracitato,  con imputazione negli  stanziamenti  di  bilancio al  codice  04021.01 
azione 1000751;

8) gli elementi identificativi dell’intervento, ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa, sono :

 C.I.G. (Codice identificativo gara) : 8560987DF3

 C.U.P.  (codice  unico  progetto)  :   D12G19000670004  -  D32G19000980004  - 
D72G19000640004  -  D32G19000900004  -  D32G19000940004  -  D32G19001000001  - 
D32G19000880004  -  D32G19000910001  -  D32G19000930001  -  D32G19000920001  - 
D32G19000860001 - D32G19000850004 - D32G19000990004

9) gli  uffici  del Servizio Edilizia hanno predisposto, in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, la lettera d’invito ed i relativi allegati, conservati agli atti;

10) in  conformità  a  quanto  previsto  dal  combinato  disposto  degli  articoli  40  e  52  del  decreto 
legislativo 18 aprile  2016, n.  50,  la lettera d’invito  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 Città Metropolitana di Genova ha aderito con Atto dirigenziale 
n. 2213 del 31 ottobre 2018;

Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto dei servizi, della determinazione a contrarre 
nonché dello schema di lettera di invito;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Angelo Allodi, 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 per 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;
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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 SUB-COMMISSARIO

DECRETA

1) di approvare il progetto  di servizio per la realizzazione di  indagini e verifiche dei solai e 
controsoffitti su n. 13 edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Genova, 
composto dagli elaborati richiamati in premessa per un importo complessivo di €. 110.853,96 
(Iva compresa), e suddiviso economicamente sui seguenti edifici:

n. Oggetto
Importo totale 
IVA compresa

1 I.I.S.S. “Italo Calvino” - via Borzoli 21 Sestri Ponente - Genova 13.496,18

2
I.I.S.S. “Einaudi/Casaregis/Galilei”- via Cristofoli 4 Sampierdarena – 
Genova

8.412,85

3 I.I.S.S. “Gastaldi A./Abba C.” succursale- via Teglia 12 – Genova 10.789,57

4 Liceo“P. Gobetti” - via Spinola di San Pietro 1 Sampierdarena – Genova 8.867,52

5
I.I.S.S.“Marsano Bernardo” - via Scuola dell’Agricoltura 9 Sant’Ilario – 
Genova

1.070,21

6 Liceo “Martin Luther King” - via Era 1 Sturla – Genova 4.715,82

7 I.I.S.S. “Da Vigo G./Da Recco N.” - via Marconi 41 Recco – Genova 9.039,79

8 Liceo “Klee Paul/Barabino Niccolò” - via Maggio 11 – Genova 9.138,61

9
Scuola infanzia “Il Pratone” e Asilo Prato Verde - Scrigno – via Maggio 3 
Quarto – Genova

7.066,68

10
I.I.S.S. “Natta - De Ambrosis” - via della Chiusa 107 Sestri Levante – 
Genova

14.459,92

11 Liceo “Klee Paul/Barabino Niccolò” succursale - viale Sauli 34 – Genova 13.155,21

12 Liceo “Fermi Enrico” - via Dino Col 9 - Genova 6.405,51

13 I.I.S.S. “San Giorgio” -  via Dino Col 9 - Genova 4.236,09

TOTALE 110.853,96

2) l’avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto, 
secondo il  seguente sistema proposto dal  Responsabile del  Procedimento e sulla base degli  
elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nei documenti progettuali:

a) Procedura  di  individuazione dell’operatore  economico :  procedura  negoziata,  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato da Decreto Legge 16 
luglio  2020,  n.  76  convertito,  con  modificazioni,  con  Legge  n.  120/2020,  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici;
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b) Criterio di aggiudicazione :  minor prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 9-bis del  D.Lgs. 
50/2016 ed in deroga all’art. 95 comma 3 dello stesso decreto, come previsto dal DL. 8 
aprile 2020, n.22 (decreto scuola), convertito con legge 6 giugno 2020 n. 41. Il prezzo più 
basso verrà determinato mediante ribasso sull’importo dei servizi posto a base di gara 
con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, 
secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, 
convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120;

c) Tipologia d’appalto: a corpo

d) Modalità  di  stipulazione del  contratto :  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi  dell’art.  32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

3) di  dare  atto  che  la  spesa  di  €.  110.853,96  IVA compresa,  trova  copertura  finanziaria  con 
imputazione sugli stanziamenti di bilancio al codice 04021.01 azione 1000751;

4) di  dare mandato all’Ufficio Gestioni  e  Contratti  del  Servizio Edilizia  per  l’espletamento 
della procedura di cui al punto precedente, secondo le modalità ed indicazioni specificate in 
premessa;

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.

SF

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

04021.01 0 1000751 + 110.853,96 2021 D12G19
000670

004

856098
7DF3

Note: SER.20.00011 CUP 13 EDIFICI: D12G19000670004 D32G19000980004 D72G19000640004 
D32G19000900004 D32G19000940004 D32G19001000001 D32G19000880004 D32G19000910001 
D32G19000930001 D32G19000920001 D32G19000860001 D32G19000850004 D32G19000990004 

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 110.853,96

Sottoscritta dal Sub-Commissario
delegato all ’Edil izia scolastica

(NARI DAVIDE)
con firma digitale
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Proposta n. 2657 /2020

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 Gestione e contratti 
Oggetto:  SER.20.00011 - SERVIZIO DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E 
CONTROSOFFITTI SU N. 13 EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE 

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: 

[  ] 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

USC
ITA  

04021.0
1

0 1000751 + 110.853,96 463
6 

2021 D12G190
0067000

4

8560987
DF3

Note: SER.20.00011 CUP 13 EDIFICI: D12G19000670004 D32G19000980004 D72G19000640004 D32G19000900004 
D32G19000940004 D32G19001000001 D32G19000880004 D32G19000910001 D32G19000930001 
D32G19000920001 D32G19000860001 D32G19000850004 D32G19000990004 

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 110.853,96

Genova li, 18/12/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
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Proposta n. 2657 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale
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