Proposta n. 21 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Segreteria Generale
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 23/2021

Oggetto: ID.4462 CC. 08/20- I. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
DELLA RETE DI COLLEGAMENTO DEI SERVIZI INTERCOMUNALI NELLA VAL
POLCEVERA: NUOVO PONTE SUL TORRENTE SECCA TRA LA SP3 (COMUNE DI
SERRA RICCO') E VIA LEVI (COMUNE DI S. OLCESE). CIG 8265129836 CUP
D62C19000070001. PROCEDURA RISTRETTA. APPROVAZIONE ESITO E SPESE DI
PUBBLICAZIONE.
In data 11/01/2021 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”.
Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 1 del 15/01/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
2020-2022 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n. 1 del 15/01/2020;
Richiamata la determinazione a contrarre atto n. 633 del 25 Marzo 2020, con la quale la Direzione Territorio
e Mobilità – Servizio Amministrazione territorio e trasporti- ha autorizzato l’avvio della procedura di scelta del
contraente per l’affidamento del servizio “CC 08/20-1- Incarico di progettazione di fattibilità tecnicoeconomica dell'intervento relativo alla “adeguamento della rete di collegamento dei servizi intercomunali
nella Val Polcevera. CUP D62C19000070001;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 734 del 16 Aprile 2020 con il quale la Segreteria Generale –
Servizio Stazione Unica ha approvato il bando di gara, al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto ID.
4462, riguardante l’affidamento, mediante procedura ristretta ai sensi degli articoli 61, 91 e 157, comma 2,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50, del servizio avente ad oggetto “CC 08/20-1- Incarico di
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progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intervento relativo alla “adeguamento della rete di
collegamento dei servizi intercomunali nella Val Polcevera” CIG 8265129836 CUP D62C19000070001”,
nonché i relativi allegati.
Preso atto che con tale provvedimento era stato stabilito che, essendo l’importo a base di gara superiore alla
soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi degli articoli 72 e
73 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, la pubblicità
legale sarebbe stata soddisfatta, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, 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, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente diffusione
locale per una spesa complessiva di € 2.254,10#;
Preso atto che la suddetta spesa complessiva è stata assunta con i seguenti impegni di spesa:
a) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite l’Istituto Poligrafico Zecca dello
Stato € 1.009,70# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 814,51 e IVA € 179,19) CIG
ZFA2CABAE3 – numero impegno 3950/2020, con denominazione “ID 4462 Pubblicazione bando su
G.U.R.I.”;
b) Pubblicazione sui quotidiani “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, mediante l’Agenzia Class S.p.A. €
512,40 - CIG ZE52CABC17 - numero impegno 3952/2020 con denominazione “ID 4462 Pubblicazione
bando sui quotidiani “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”;
c) Pubblicazione sui quotidiani “IL GIORNALE” e “IL FATTO QUOTIDIANO”, mediante l’Agenzia Sport Network
S.r.l € 732,00 - CIG ZDC2CABBA0 - numero impegno 3951/2020, con denominazione “ID 4462
Pubblicazione bando sui quotidiani “IL GIORNALE” e “IL FATTO QUOTIDIANO”;
ed era stato rinviato a successivo provvedimento di aggiudicazione, la richiesta al Servizio Finanziario di
registrazione dell’accertamento per l’importo corrispondente alle spese di pubblicità legale, il cui onere in
forza del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio2017 n. 20, art. 5
comma 2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2103/2020 della Segreteria Generale – Servizio Stazione Unica
Appaltante del 19 novembre 2020 con cui è stato disposto di aggiudicare definitivamente l’incarico
progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento relativo alla “Adeguamento

della rete di

collegamento servizi intercomunali nella Val Polcevera: Nuovo ponte sul Torrente Secca Tra SP3 (Comune
Serra Ricco) e Via Levi (Comune S. Olcese). CIG 8265129836 CUP D62C19000070001 all’operatore
economico RINA CONSULTING SPA di Genova. Importo contrattuale euro 166.885,61# oneri fiscali esclusi e
di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso di esito gara e
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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;
Considerato che ai sensi degli artt. 98 comma 4, 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017
n. 20, è stato predisposto l’avviso di esito della procedura e che la pubblicità legale è soddisfatta mediante
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria,
sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa;
Atteso che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea non comporta oneri di spesa;
Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ammonta complessivamente a € 861,70# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile
€ 693,20# e IVA € 152,50) – CIG Z4230156D2- alla quale si può far fronte, mediante imputazione al
Codice di bilancio 01021.03.1000466;
Dato atto che, relativamente alle spese di pubblicazione dell’avviso di esito, 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 2021;
Ricordato che le spese sostenute dalla Stazione Unica Appaltante per la pubblicità legale devono essere
rimborsate dal soggetto aggiudicatario, così come previsto dall’art. 73 comma 4 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, in combinato disposto con il relativo decreto di attuazione Decreto Ministeriale 2 dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 2;
Atteso che l’accertamento di importo complessivamente pari a € 3.115,80# (€2.254,10# per la
pubblicazione del bando come da determinazione 734 del 16 Aprile 2020 e € 861,70# per la pubblicazione
dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4462 RINA CONSULTING SPA di Genova – rimborso spese
pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di esito” può essere assunto sul Codice di bilancio
3.0500.02.3003600;
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.
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Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Federica Marchese, 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;
Per i motivi in premessa specificati
DISPONE
1. di approvare l’avviso di esito procedura di gara, conservato in atti;
2. di stabilire che la pubblicità legale dell’esito della procedura venga effettuata nei modi e nei termini di cui
in premessa e precisamente mediante pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale
Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo
pretorio della stessa;
3. di dare atto che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ammonta complessivamente a € 861,70# e di richiedere, pertanto, l’assunzione del
seguente impegno di spesa mediante imputazione al bilancio al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466 con le
seguenti specificazioni: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite l’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato, € 861,70# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 693,20# e IVA €
152,50) – CIG Z4230156D2;- impegno con denominazione “ID 4462 pubblicazione estratto avviso di esito su
G.U.R.I. V serie”;
4. di richiedere ai Servizi Finanziari la registrazione dell’accertamento di importo complessivamente pari a €
3.115,80# (€2.254,10# per la pubblicazione del bando come da determinazione 734 del 16 Aprile 2020 e
€ 861,70# per la pubblicazione dell’avviso di esito) al Codice di bilancio 3.0500.02.3003600 con
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denominazione “ID 4462 RINA CONSULTING SPA di Genova – rimborso spese pubblicità legale per
pubblicazione bando ed avviso di esito” in ragione dell’obbligo di rimborso posto in capo al soggetto
aggiudicatario in relazione alle spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale.

Modalità e termini di impugnazione : il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi
degli artt. 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.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

EN 305000
TR
2
ATA

0

Importo

Azione

Euro

300360 +
0

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

CUP

Anno

3.115,80

CIG

D62C19 826512
000070
9836
001

Note: con denominazione “ID 4462 RINA CONSULTING SPA di Genova – rimborso spese pubblicità legale per
pubblicazione bando ed avviso di esito”
US 010210
CIT
3
A

0

100046 +
6

1.009,70

395
0

2020

ZFA2CA
BAE3

Note: ID 4462 Pubblicazione bando su G.U.R.I.
US 010210
CIT
3
A

0

100046 +
6

861,70

Z42301
56D2

Note: impegno con denominazione “ID 4462 pubblicazione estratto avviso di esito su G.U.R.I. V serie”
US 010210
CIT
3
A

0

100046 +
6

512,40

395
2

2020

ZE52CA
BC17

Note: ID 4462 Pubblicazione bando sui quotidiani “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”
US 010210
CIT
3
A

0

100046 +
6

732,00

395
1

2020

ZDC2C
ABBA0

Note: ID 4462 Pubblicazione bando sui quotidiani “IL GIORNALE” e “IL FATTO QUOTIDIANO
TOTALE ENTRATE: +

3.115,80

TOTALE SPESE:

3.115,80

-

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 21 /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: Servizio Stazione Unica Appaltante
Oggetto: ID.4462 CC. 08/20- I. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI
COLLEGAMENTO DEI SERVIZI INTERCOMUNALI NELLA VAL POLCEVERA: NUOVO PONTE
SUL TORRENTE SECCA TRA LA SP3 (COMUNE DI SERRA RICCO') E VIA LEVI (COMUNE DI
S. OLCESE). CIG 8265129836 CUP D62C19000070001. PROCEDURA RISTRETTA.
APPROVAZIONE ESITO E SPESE DI PUBBLICAZIONE

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

ENT 3050002
RAT
A

Cap.
0

Azione
3003600 +

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

3.115,80

Accertamento
N.

Anno

60

2021

CUP

CIG

D62C190 8265129
0007000
836
1

Note: con denominazione “ID 4462 RINA CONSULTING SPA di Genova – rimborso spese pubblicità legale per
pubblicazione bando ed avviso di esito”
USC 0102103
ITA

0

1000466 +

1.009,70

395
0

2020

ZFA2CA
BAE3

468
1

2021

Z423015
6D2

Note: ID 4462 Pubblicazione bando su G.U.R.I.
USC 0102103
ITA

0

1000466 +

861,70

Note: impegno con denominazione “ID 4462 pubblicazione estratto avviso di esito su G.U.R.I. V serie”
USC 0102103
ITA

0

1000466 +
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512,40

395
2

2020

ZE52CA
BC17
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Note: ID 4462 Pubblicazione bando sui quotidiani “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”
USC 0102103
ITA

0

1000466 +

732,00

395
1

2020

Note: ID 4462 Pubblicazione bando sui quotidiani “IL GIORNALE” e “IL FATTO QUOTIDIANO
TOTALE ENTRATE: +

3.115,80

TOTALE SPESE: +

3.115,80

Genova li, 11/01/2021
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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ZDC2CA
BBA0

