
Proposta n. 2711 Anno 2021

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

Atto N. 2444/2021 

Oggetto: LAS.21.00019.SER.00001 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO 
EX "MAESTRE PIE" VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). CUP 
D79J21014800003 - APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI, DELLA DETERMINA 
A CONTRARRE E DELLO SCHEMA DI BANDO, CON RELATIVI ALLEGATI.

In  data  22/11/2021  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”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4/2021 del 20/01/2021, con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2021-2023.

Visto l’Atto  del  Sindaco Metropolitano n.  21/2021 del  06/04/2021 avente ad oggetto:  Piano 
Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023: Approvazione.

Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 10/06/2021, avente ad oggetto: variazione al  
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 a seguito delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 10 
del  24/03/2021 e n.  16 del  26/05/2021 relative a variazioni  del  bilancio di  previsione 2021-2023 –  
variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2021. 

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, 
nonché  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.  Davide Nari,  Dirigente del  Servizio Edilizia di  questa Amministrazione,  a Sub-
Commissario per l’edilizia scolastica, con l’attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate 
dall’articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020.
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Visto l’Atto Dirigenziale n. 1513/2020 del 14/08/2020 di istituzione e nomina dei componenti 
della struttura di supporto al Commissario Straordinario per l’edilizia scolastica ai sensi dell’art. 7 ter del  
D.L. n. 22/2020.

Atteso che l’art. 1 comma 812 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), 
ha disposto la proroga delle funzioni di Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica dei Sindaci e 
Presidenti di provincia fino al 31 Dicembre 2021.

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

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;

Visto  l’art.  2,  comma 4,  del  Decreto Legge n.  76 del  16 luglio  2020,  convertito  con legge 11 
settembre 2020 n. 120, il quale prevede che nei settori dell’edilizia scolastica, le stazioni appaltanti, per 
l’affidamento tra l’altro dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, operano 
in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti  
dall’appartenenza all’Unione Europea;

Visto il Decreto DMIUR n. 217 del 15/07/2021, di assegnazione del finanziamento per interventi  
di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di 
Province, Città Metropolitane e Enti di Decentramento Regionale (NextGenerationEU).

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 2148 dell’ 11/10/2021, di nomina della Responsabile Unica del 
Procedimento, nella persona dell’ Arch.ta Roberta Burroni.

Vista la Certificazione propedeutica all’affidamento dell’incarico in oggetto a soggetti esterni.

Visti gli allegati tecnici, predisposti dall’Ufficio Tecnico Edilizia.

Visti i prospetti di gara relativi all’incarico in oggetto, articolato come segue:

Importo

IMPORTO SERVIZIO

a) Importo servizio 292.764,52

b) Oneri contributivi 4 % 11.710,58

Totale Imponibile 304.475,10

c) Iva 22% 66.984,52

IMPORTO LORDO SERVIZIO 371.459,62

Atteso  che  la  Responsabile  Unica  del  procedimento  Arch.  Roberta  Burroni  ha  predisposto, 
relativamente alla commessa in argomento, i seguenti documenti, agli atti della pratica, necessari per la 
procedura di affidamento dell’incarico in oggetto:

a) Capitolato speciale d’oneri

a) Condizioni generali

b) Allegato A – Prospetto importi di gara

c) Allegato B - Calcolo corrispettivi a base di gara
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d) Documenti per Servizio di Progettazione

e) Elaborati Grafici

f) Relazione Agrotecnica e Allegati

g) Relazione Geologica

h) Vulnerabilità Sismica

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

A) Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.L.gs. 50/2016 con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n.  
32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 ed all’art. 8, comma 7, lett. c) Decreto Legge n.  
76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120.

L’utilizzo della facoltà  di  inversione procedimentale sopracitata consente,  in ragione dell’urgenza di 
affidare l’incarico nei termini stabiliti per l’ottenimento del finanziamento:

• di esaminare le offerte economiche presentate, prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti;

• di  conciliare  le  esigenze  di  celerità  e  speditezza  procedimentale  con  quelle  di  massima 
partecipazione  e  concorrenzialità  delle  procedure  di  affidamento,  rispondendo  nel  contempo  alle 
esigenze della Stazione Unica Appaltante di garanzia del confronto competitivo, di contenimento e di  
concentrazione dei tempi di svolgimento delle procedure;

• il rispetto del termine di conclusione del procedimento, di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 
n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con 
legge 11 settembre 2020 n. 120;

B).  Requisiti di carattere speciale per la partecipazione: I concorrenti devono essere in possesso dei 
requisiti di cui al D.M. 263/2016, pubblicato in G.U. 36/2017, ai sensi degli artt. 24, 83 e all’Allegato XVII 
del D.Lgs.n.50/2016, in conformità alle Linea Guida Anac n. 1 recante “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ed in particolare:

1. Idoneità professionale:

 Nel caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio:

Iscrizione  nel  registro  delle  imprese  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 del Codice, presenta 
l’iscrizione a registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito;

 per le società di ingegneria : 

presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre  
2016, n. 263;

 iscrizione presso i competenti ordini professionali;

 abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;

 professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 
del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

 geologo iscritto al relativo Albo professionale;

 persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche;

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti  2/12/2016, n.  263,  il  gruppo di  lavoro deve prevedere la presenza di  almeno un giovane 
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professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Il requisito deve 
sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.

2. Capacità economica e finanziaria:

Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli  
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara per un importo  
non inferiore a € 375.000,00.

Tale requisito è richiesto in considerazione dell’entità e della complessità dell’incarico e della necessità 
di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa,  
indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore ed alla durata dell’affidamento.

3. Capacità tecnica e professionale:

 avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, 
di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice,  
per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i  servizi da affidare, per un importo  
corrispondente al requisito minimo di cui alla tabella Allegato A. Il totale del requisito posseduto dovrà 
essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i 
servizi da affidare.

L’Allegato  A riepiloga  le  classi  e  le  categorie  di  appartenenza  dei  servizi  da  affidare,  secondo  le  
previsioni della Tabella Z1 del DM sopracitato, i relativi corrispettivi a base di gara nonché gli importi 
utili per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione;

 avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara di  
due servizi di progettazione per un importo non inferiore ai seguenti importi stimati dei lavori riferiti alle  
singole categorie:

E.10 0,40 € 724.000,00

S.03 0,70
€ 805.000,00

IA.03 0,40 € 290.000,00

In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese il requisito dei due servizi di punta in 

E.10 e S.03 deve essere posseduto dall’operatore economico che riveste la qualità di mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo verticale di imprese ciascun componente deve possedere il 

requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che 

il requisito dei due servizi di punta in E.10 e S.03 deve essere posseduto dall’operatore economico che  

riveste la qualità di mandatario. 

C).  Criterio di aggiudicazione: è quello del  prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo posto a 
base  di  gara,  nonché  dell’art.  7  ter  -  Misure  urgenti  per  interventi  di  riqualificazione  dell'edilizia 
scolastica -del d.l. n. 22 del 2020 che testualmente recita “1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di  
interventi di  edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 
2021 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi  
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 
e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, 
n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33,  
comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”.

Tenuto conto delle esigenze di celerità di affidamento del servizio dettate dal Decreto MIUR n. 217 del 
15 luglio 2021, vista inoltre la necessità di rispettare i termini dettati dal Decreto Legge n. 76 del 16 
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luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, considerate le facoltà di deroga al Codice 
dei Contratti pubblici previste in materia di edilizia scolastica dall’art. 2 comma 4 della citata Legge 
120/2020 unitamente a quelle previste dall’art. 7 ter della Legge 6 giugno 2020 n. 41, di conversione  
del  Decreto  Legge  n.  22/2020,  considerata  l’esigenza  di  addivenire  al  completamento  dell’intero 
intervento  finanziato  con  l’anzidetto  Decreto  MIUR  n.  217,  cui  l’affidamento  della  progettazione 
definitiva è propedeutica   e indispensabile.   

Il  calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza 
l’utilizzo della piattaforma “Sintel”, sulla base del ribasso percentuale indicato dall’operatore economico 
nell’Allegato C Modello di offerta.

D) Elementi essenziali del contratto:

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

 Affidamento subappalto: L’affidamento in subappalto è consentito limitatamente alle sole attività 
previste dall’art.  31 comma 8 del  d.  lgs.  18 aprile n.  50 2016 per un ammontare massimo 
corrispondente all’intero valore delle stesse, sempre che l’operatore economico abbia dichiarato 
in sede di offerta di volersi avvalere di tale facoltà. Il subappalto è sottoposto alle condizioni  
indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

 Tipologia d’appalto: a corpo;

 Lotti:  l’appalto  non  viene  suddiviso  in  lotti  funzionali  nell’ottica  della  semplificazione  e 
dell'economicità del procedimento.

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 371.459,62, oneri contributivi e iva compresi, trova 
copertura finanziaria  all’interno del  citato  finanziamento  assegnato con Decreto DMIUR n.  217 del 
15.07.2021,  imputato  sul  Capitolo  di  Bilancio  04022.02.2003957 e  che occorre  procedere 
all’assunzione di nuova prenotazione di impegno sullo stesso per la suddetta cifra, come da prospetto  
contabile in calce al presente Provvedimento.

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari, ai sensi dell’articolo 49 
del Decreto legislativo n. 267/2000.

Atteso  che  si  demanda  ad  apposito  successivo  provvedimento  per  quanto  concerne 
l’aggiudicazione e l’assunzione degli impegni definitivi di spesa.

Atteso che ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi 
dell’intervento:
C.U.P. (codice unico progetto) :   D79J21014800003   

C.U.I. (codice unico intervento) :  S80007350103202200010

C.I.G. (codice identificativo gara): all’assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la 
Stazione  Unica  Appaltante  attribuendo  lo  stesso  al  Responsabile  del  Procedimento  di  gara  da   
individuarsi, nel Dirigente della Stazione Unica Appaltante dell’Ente.

Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova ha predisposto, in  
conformità al Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, lo schema di Bando di gara ed i relativi allegati,  
cui è stato attribuito l’ID 4518.

Dato atto che ai sensi degli articoli 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli  
artt.  2  e  3   del  Decreto  Ministeriale  2  Dicembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25     
Gennaio 2017, la pubblicità legale sarà soddisfatta, mediante pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta 
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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,  nonché  per  estratto  su  due  quotidiani  a 
diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente diffusione locale.

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 52 del  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il bando di gara 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 stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del  
31 ottobre 2018.

Dato atto che ai fini della prescritta pubblicazione dell’estratto, sotto forma di avviso, saranno 
individuati  con  successivo  atto  della  Stazione  Unica  Appaltante  i  quotidiani  sui  quali  avverrà  tale 
pubblicazione   in sede di approvazione delle spese di pubblicità legale.   

Ritenuto di procedere all’approvazione degli allegati tecnici, della determinazione a contrarre 
nonché dello schema di bando di gara e dei relativi allegati.

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  dall’Arch.ta  Roberta  Burroni, 
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 Sub-Commissario delegato all’Edilizia 
scolastica 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 SUB-COMMISSARIO

DECRETA

1) di approvare gli allegati tecnici relativi all’intervento di riqualificazione edilizia del complesso ex 
“Maestre  Pie”  Via  Gerolamo  Speroni,  37  –  16036  RECCO  (GE),  composto  dagli  elaborati 
richiamati in premessa e suddivisi economicamente secondo i prospetti di gara sopra richiamati,  
per un importo complessivo di  Euro 371.459,62, oneri contributivi e iva compresi    ; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 371.459,62, oneri contributivi e iva compresi, trova 
copertura finanziaria all’interno del citato finanziamento  assegnato con Decreto DMIUR n. 217 
del  15.07.2021, imputato sul Capitolo di  Bilancio  04022.02.2003957 e che occorre procedere 
all’assunzione di  nuova prenotazione di  impegno sullo stesso per la suddetta cifra,  come da 
prospetto contabile in calce al presente Provvedimento.

3) di  avviare  la  procedura  di  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  dell’incarico  di  cui  sopra, 
mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.L.gs.  50/2016, con  inversione 
procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla 
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Legge 14 giugno 2019 n. 55 ed all’art. 8, comma 7, lett. c) Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, trattandosi di affidamento superiore alle 
soglie comunitarie, secondo lo schema e le modalità in premessa specificate e sulla base degli 
elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e della documentazione progettuale;

4) di approvare lo schema di bando di gara, al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto ID 
4518, nonché i relativi allegati;

5) di dare atto che il  presente intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori  Pubblici  
2022/2024;

6) di dare atto che ai sensi degli articoli 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli  
artt. 2 e 3   del Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25     
Gennaio 2017, m. 20, la pubblicità legale sarà 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 e sull’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;
- su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali 

7) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 52 del  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il bando di gara 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 stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito con 
Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018.

8) di dare atto che ai fini della prescritta pubblicazione dell’estratto, sotto forma di avviso, saranno 
individuati con successivo atto della Stazione Unica Appaltante i quotidiani sui quali avverrà tale 
pubblicazione   in sede di approvazione delle spese di pubblicità legale.   

9) di dare atto che all’assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione 
Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi 
nel Dirigente della Stazione Unica Appaltante dell’Ente;

10) di  dare  mandato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Genova  per 
l'espletamento delle procedure per l’affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni 
specificate in premessa, e per la stipulazione del contratto;

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.

GF
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DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

EN
TR
ATA

40200.01 0 4002948 + 4.155.029,66 2022 D79J21
014800

003

Note: Lavoro 66 

US
CIT
A

04022.02 0 2003957 + 371.459,62 2022 D79J21
014800

003

Note: Lavoro 66

TOTALE ENTRATE: + 4.155.029,66

TOTALE SPESE: - 371.459,62

Sottoscritta dal Sub-Commissario
delegato all’Edilizia scolastica

(NARI DAVIDE)
con firma digitale
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Proposta n. 2711 /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 Gestione e contratti 
Oggetto:  LAS.21.00019.SER.00001 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX "MAESTRE PIE" 
VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). CUP D79J21014800003 - 
APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI, DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DELLO 
SCHEMA DI BANDO, CON RELATIVI ALLEGATI 

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  

40200.0
1

0 4002948 + 4.155.029,66 14 2022 D79J210
1480000

3

Note: Lavoro 66 

USC
ITA  

04022.0
2

0 2003957 + 371.459,62 174 2022 D79J210
1480000

3

Note: Lavoro 66

TOTALE ENTRATE: + 4.155.029,66

TOTALE SPESE: + 371.459,62

Genova li, 23/11/2021 
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Proposta n. 2711 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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