
Proposta n. 2732 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi

Atto N. 2447/2020 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU 
MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEL 
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE DEL SOFTWARE FACILITY 
MANAGEMENT ADVANCED EDITION E DEL MODULO OPERATION CONTROL 
DALLA DITTA TEAMSYSTEM S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 
ONERI 11.453,36 FISCALI INCLUSI - CIG ZE63005DDD .

In  data  31/12/2020  il  dirigente  RENZI  LUIGINA,  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”.

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020 con la quale è stato 
approvato il bi lancio di previsione triennale 2020-2022;

• le Determinazioni del Sindaco Metropolitano n.  4/2020 del  29/01/2020 Piano  Esecutivo 
di  Gestione  (PEG)  2020-2022  Approvazione,  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;

• il  “Regolamento  per  le  spese  in  economia” approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 48 del 14/7/2010 e ss.mm.ii.;

VISTI: 
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• il  Decreto  legislativo  18  apri le  2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli  
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.L. 18 aprile 2019, n. 32  
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti  pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” 
convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019;

• la  Legge  11  settembre  2020,  n.  120 di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l'innovazione digitale. (20G00139)

• le  Linee  guida  n.  4,  recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli  
elenchi  di  operatori  economici”  pubblicate sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  274 del  23 novembre 
2016; 

• l ’art.  1,  comma 512,  della  Legge n.  208/2015,  così  come modificato dall ’art.  1  ,  
comma 419, della  Legge n.  232/2016,  relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e 
di connettività, il quale stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche “provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip 
S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i  
servizi disponibili presso gli stessi soggetti ”;

• la  Determinazione  Dirigenziale  N.1664/2019  del  Servizio  Edilizia  relativa  a  “ACQUISIZIONE 
LICENZA D'USO SOFTWARE PROPERTY E FACILITY MANAGER SUITE FINO A 200 BUILDING - 
LIVELLO  ADVANCED,  E  SERVIZI  DI  ASSISTENZA  E  CONSULENZIALI  RELATIVI, 
DALL'OPERATORE ECONOMICO TEAMSYSTEM S.P.A. DI PESARO (PU)”;

PREMESSO CHE:

• la  Città  Metropolitana  di  Genova  ha  acquisito  la  suddetta  piattaforma  per  la  gestione 

dell’accordo Accordo Quadro per l’affidamento avente ad oggetto i Servizi integrati di Facility 
Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni  
del territorio, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche.
 

• il Servizio Edilizia con protocollo interno N. 54728 del 24/12/2020 ha manifestato la necessità di 

acquisire le seguenti integrazioni alle licenze già acquisite con il suddetto Atto dirigenziale n. 
1664 del 22/07/2019:

• Nuova licenza Operation control Premium Edition  – Licenza sino a 10 utenti

◦ B OPMA11 L0010 010 operation control
la  quale  permette  la  gestione  operativa  degli  interventi,  sia  interni  che  esterni 
all’organizzazione,  direttamente  in  digitale  da  Smartphone,  alimentando  il  database  e 
permettendo di visualizzare in tempo reale lo stato delle attività in corso
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• aggiornamento Versione Advanced Edition licenza utenti i l l imitati e sino a 200  

building, delle licenze:
◦ B PRMP11 L0000 0210  Property: gestione dell’inventario degli  immobili   di  cui  si 

compone   il  patrimonio   dell’ente,   con   specifico   riferimento   ai   dati 
anagrafici/identificativi

◦ B  FCMA11  L0000  0210  Faci lity  Management:  gestione   Operativa,   Tecnica  ed 

Economica  dei  servizi  di  manutenzione  e  conduzione  di  un  immobile  (edificio  o 
infrastruttura). 

con possibilità di integrazione con il suddetto modulo Operation Control 
 

CONSIDERATO CHE: 

• l’acquisto proposto concerne beni e servizi informatici e di connettività per i quali  è  previsto 
l’obbligo  di  acquisizione  per  il  tramite  esclusivo  di  Consip  a norma dell’art. 1, comma 512 
della Legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”);

• è stata effettuata una ricerca sulle piattaforme CONSIP e verificato che il servizio occorrente 
non è presente tra le convenzioni attive;

• a fronte della mancanza di Convenzioni attive e/o Accordi Consip idonei a soddisfare la tipologia 
della fornitura richiesta e osservato che quanto richiesto è attualmente commercializzato sul 
MEPA,  si  è  inteso  procedere,  pertanto,  con  una  “Procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione  del  bando  di  gara”, svoltasi  sul  sistema  Mepa  tramite   Trattativa  Diretta  n. 
1559791 , ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, volta all’approvvigionamento del 
servizio di cui sopra, al fornitore TEAMSYSTEM S.P.A.;

• l’importo  complessivo  oggetto  della  spesa  per  l’acquisizione  in  affidamento  diretto  della 
prestazione del suddetto servizio è stabilito in Euro 11.453,36 (oneri fiscali inclusi) ;

DATO ATTO CHE:

• con PEC Protocollo Generale n. 55253 del 29/12/2020 la suddetta Società ha dichiarato che 
“TeamSystem S.p.A. commercializza in esclusiva in Italia il software Teamsystem Enterprise AM 
Asset Management”.

• la  società  TEAMSYSTEM S.P.A. risulta  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura in oggetto come risulta dalla dichiarazione 
sottoscritta dal  fornitore  per  l’abilitazione  al  MEPA,  prevista dalle  Regole  di  Accesso  ed 
Utilizzo  del Mercato  Elettronico  della  PA e  che  sono  in  corso  di  acquisizione  le  verifiche  
per  il  controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
     

• nell’ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall’articolo appena indicato, 
l’affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi  
dell’art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
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• sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.L. 168/2004, convertito in 

L.191/2004, e che non esistono convenzioni CONSIP per tali tipologie o analoghe;
      

• il contratto  sarà  risolto  di  pieno  diritto  ai  sensi  del  comma  13  D.L.  95/2012  del 
06.07.2012, convertito  in  L.  135/2012  del  07.08.2012,  qualora  in  corso  di  esecuzione 
intervengano convenzioni Consip più favorevoli;

• l'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  è  subordinata  alla  positiva  verifica  del  possesso  dei 
requisiti di capacità generale in capo all'affidatario, a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché alla produzione dell’attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010;

• è  stato  acquisito  per  via  telematica  sull’apposita  piattaforma  dell’ANAC  il  Codice 
Identificativo di  Gara (CIG) N. ZE63005DDD ai sensi dell’art. 3 della legge  13.08.2010, 
n. 136 e ss.mm.ii.;

• l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dal  Dott.  Flavio  Rossi,  Responsabile  del  
procedimento che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 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;

• con  la  sottoscrizione  del  presente  atto, i l  Dirigente  attesta  altresì  la  regolarità  e  
correttezza  dell ’azione  amministrativa assieme al responsabile di procedimento  ai sensi 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo n.267/2000;

• i l  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;

• non sono stati  segnalati  casi  di  confli tto 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;

IL DIRIGENTE
DISPONE

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare la fornitura tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico per la  
Pubblica  Amministrazione  del  servizio  di  aggiornamento  della  versione  del  
software  Facil ity  Management  Advanced  Edition  e  del  modulo  Operation 
control per un importo complessivo pari a Euro 9.388,00  (oneri fiscali  esclusi)  dalla 
società TEAMSYSTEM S.P.A.;
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2. di  approvare la  spesa  complessiva di  Euro 11.453,36  (oneri  fiscali  inclusi)  e  
di  procedere  all ' imputazione  a  bilancio  come  descritto  nella  tabella  dati  
contabi li ;

3. di disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di irregolarità 
contributiva (DURC);

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  i l  Dott.  Flavio  Rossi , 
responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi;

5. di  dare  atto  che  saranno  rispettati  gli  adempimenti  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del  
12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n. 217);

6. di  dare  mandato  all 'Ufficio  Provveditorato  –  Economato  di  provvedere  alla  
stipula dei relativi contratti  e al perfezionamento dei necessari adempimenti

Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
entro 30 giorni come indicato nell'art.120 Dlgs 104/2010.

Informativa sul trattamento dei dati  personali:

Il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’Appaltatore  è  disciplinato  dal  Regolamento  Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonché alla libera circolazione di tali dati ( GDPR)

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

010810
3

0 100292
6

+ 11.453,36 ZE6300
5DDD

Note: CDC 239 - 1060610900 - Gestione sistemi informativi

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 11.453,36

Sottoscritta dal Dirigente
(RENZI LUIGINA)
con firma digitale
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Proposta n. 2732 /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 Sistemi informativi 
Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEL SERVIZIO DI 
AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE DEL SOFTWARE FACILITY MANAGEMENT 
ADVANCED EDITION E DEL MODULO OPERATION CONTROL DALLA DITTA TEAMSYSTEM 
S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO ONERI 11.453,36 FISCALI INCLUSI - CIG 
ZE63005DDD 

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

USC
ITA  

0108103 0 1002926 + 11.453,36 564
6 

2020 ZE63005
DDD

Note: CDC 239 - 1060610900 - Gestione sistemi informativi

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 11.453,36

Genova li, 31/12/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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Proposta n. 2732 /2020
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