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Atto N. 675/2022 

Oggetto: ID. 4511 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA 
STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI 
RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA. 
PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE ESITO E SPESE DI PUBBLICAZIONE. 
 
In data 04/04/2022 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. 43/2021 del 15 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2022-2024; 
 
VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali avente ad oggetto: Determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 32 comma 2 del 
d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 80/2021 del 17/12/2021 avente ad oggetto: Piano Esecutivo di 
Gestione e delle Performance (PEGP) 2022-2024: Approvazione; 
 
RICHIAMATA la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n. 
1442/2021 del 01/07/2021 con la quale è stata approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica 
propedeutica all’affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle 
strade provinciali della Città metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei comuni ricompresi nel 
territorio della Città Metropolitana stessa; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre e di approvazione della documentazione di gara (costituita 
dall’Accordo Quadro, Condizioni Generali e relativi allegati) e del Bando di gara e delle Norme di 
partecipazione e relativi allegati del 6 luglio 2021, n. 1465, con cui la Direzione Servizi Generali, Scuole e 
Governance – Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha approvato l’avvio 
della procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto in oggetto e ha approvato le spese di 
pubblicazione del bando di gara e disposto che, ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo del 18 
aprile 2016, n. 50, e del D.M. del 2 dicembre 2016, la pubblicità legale del bando sarebbe stata soddisfatta, 
mediante pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (non comportante oneri di 
spesa), 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 e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale per una 
spesa complessiva di € 3.185,33#; 
 
PRESO ATTO che la suddetta spesa complessiva è stata assunta con i seguenti impegni di spesa: 
 

1. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite il Poligrafico dello Stato, € 
1.221,13# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 987,81 e IVA € 217,32#) – CIG 
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ZF332495BD – numero impegno 6809/2021 con denominazione “ID. 4511 PUBBLICAZIONE 
BANDO SU G.U.R.I. V Serie”; 

2. Pubblicazione su “Il Secolo XIX” – “La Stampa” per complessivi € 1.342,00 mediante l’Agenzia 
Manzoni & C. S.p.a CIG ZDC3249376 – numero impegno 6808/2021 con denominazione “ID.4511 
PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI “Il Secolo XIX” “La Stampa”; 

3. Pubblicazione su “Il Corriere della Sera” – “Gazzetta dello Sport” per complessivi € 622,20 mediante 
l’Agenzia CAIRORCS MEDIA S.p.a.; CIG ZE832494BC – numero impegno 6807/2021 con 
denominazione “ID 4511 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI “Il Corriere della Sera” 
“Gazzetta dello Sport” 

 
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 gennaio 2017 n. 20, art. 5 
comma 2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario, nel caso di specie in proporzione al valore del Lotto 
di aggiudicazione; 
 
VISTI: 

a) Il Provvedimento del Responsabile del Procedimento di Gara n. 373/2022 di aggiudicazione del 
Lotto 1 della procedura in oggetto; 

b) Il Provvedimento del Responsabile del Procedimento di Gara n. 349/2022 di aggiudicazione del 
Lotto 2 della procedura in oggetto; 

c) Il Provvedimento del Responsabile del Procedimento di Gara n. 374/2022 di aggiudicazione del
Lotto 3 della procedura in oggetto; 

d) Il Provvedimento del Responsabile del Procedimento di Gara n. 358/2022 di aggiudicazione del 
Lotto 4 della procedura in oggetto; 

e) Il Provvedimento del Responsabile del Procedimento di Gara n. 357/2022 di aggiudicazione del 
Lotto 5 della procedura in oggetto; 

f) Il Provvedimento del Responsabile del Procedimento di Gara n. 360/2022 di aggiudicazione del 
Lotto 6 della procedura in oggetto; 

 
con cui sono state disposte le aggiudicazione definitive della procedura aperta in oggetto, come di seguito 
specificato: 
 

a) Lotto 1 CIG 88185490DA, soggetto aggiudicatario: PREVE COSTRUZIONI S.p.A., con il ribasso 
del 12,923% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, 
mantenendo inalterato l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di 
gara, pari a € 3.160.000,00 (oneri fiscali esclusi); 

b) Lotto n. 2 CIG 88203818A8, soggetto aggiudicatario: RTI costituendo PAVITECNA S.R.L. 
(mandataria) – NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante), con il ribasso del 10,981% 
da applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo 
inalterato l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari a € 
3.160.000,00 (oneri fiscali esclusi);  

c) Lotto n. 3 CIG 8820390018, soggetto aggiudicatario: RTI costituendo GIUGGIA COSTRUZIONI 
S.R.L. (mandataria) – REBECCHI MATTEO & C. SNC (mandante) con il ribasso del 6,950% da 
applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato 
l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari a € 
3.160.000,00 (oneri fiscali esclusi); 

d) Lotto n. 4 CIG 882041223F, soggetto aggiudicatario: SCRIVIA ASFALTI S.R.L., con il ribasso del 
12,750% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, 
mantenendo inalterato l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di 
gara, pari a € 1.264.000,00 (oneri fiscali esclusi); 

e) Lotto n. 5 CIG 8820433393, soggetto aggiudicatario: RTI costituendo CIGIEMME SNC DI COSTA 
MAURO ANDREA & C. (mandataria) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA 
ROSA (mandante) – Solari Giuseppe Sas (mandante) con il ribasso del 9,230% da applicare ai 
prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato l’importo 
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massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari a € 1.264.000,00 (oneri 
fiscali esclusi); 

f) Lotto n. 6 CIG 8820443BD1, soggetto aggiudicatario: IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L. con il 
ribasso del 10,800% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, 
mantenendo inalterato l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di 
gara, pari a € 1.264.000,00 (oneri fiscali esclusi); 
 

e di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso di esito gara e 
l’accertamento per introitare le somme dovute a rimborso per le spese di pubblicità legale di bando e avviso 
di esito gara da parte dei soggetti aggiudicatari, nel caso di specie in proporzione al valore del Lotto di 
aggiudicazione ; 
 
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 (non comportante oneri di spesa), 
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 e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale; 
 
ATTESO che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sui quotidiani di seguito individuati ammonta complessivamente a € 3.692,75#, con le
seguenti specificazioni: 
 

1. pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana importo pari a € 
1.728,55 (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 1.403,73# e IVA € 308,82) – CIG 
ZE235A6896, impegno con denominazione “ID 4511 Avviso esito sulla Guri V Serie”; 

2. Pubblicazione su “Il Secolo XIX”– “La Stampa” per complessivi € 1.342,00 mediante l’Agenzia 
Manzoni & C. S.p.a CIG ZDF35B7859 – impegno con denominazione “ID.4511 PUBBLICAZIONE 
AVVISO ESITO SU QUOTIDIANI “Il Secolo XIX” “La Stampa”; 

3. Pubblicazione su “Il Corriere della Sera” – “Gazzetta dello Sport” per complessivi € 622,20 mediante 
l’Agenzia CAIRORCS MEDIA S.p.a.; CIG Z1C35B78BC –impegno con denominazione “ID 4511 
PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO SU QUOTIDIANI “Il Corriere della Sera” “Gazzetta dello Sport”; 

 
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 2022; 
 
RICORDATO che le spese sostenute dalla Stazione Unica Appaltante, di importo complessivamente pari a € 
6.878,08# (€ 3.185,33# per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 1465 del 6 luglio 2021 e 
€ 3.692,75# per la pubblicazione dell’avviso di esito) per la presente procedura, per la pubblicità legale 
devono essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario, nel caso di specie in proporzione al valore del Lotto di 
aggiudicazione, 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 gli accertamenti, qui di seguito specificati: 
 

a) importo complessivo pari a € 1638,51# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 
PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione 
bando ed avviso di esito”; 

b) importo complessivo pari a € 1638,51# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
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1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 RTI 
costituendo PAVITECNA S.R.L. (mandataria) – NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. 
(mandante) – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di 
esito”; 

c) importo complessivo pari a € 1638,51# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 RTI 
costituendo GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – REBECCHI MATTEO & C. SNC 
(mandante) – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di 
esito”; 

d) importo complessivo pari a € 654,18# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 
SCRIVIA ASFALTI S.R.L. – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando 
ed avviso di esito”; 

e) importo complessivo pari a € 654,18# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 RTI 
costituendo CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (mandataria) – IMPRESA 
CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (mandante) – Solari Giuseppe Sas 
(mandante) - quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di 
esito”; 

f) importo complessivo pari a € 654,18# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 
IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L. - quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione 
bando ed avviso di esito”; 

 
possono essere assunti sul pertinente Codice di bilancio; 
 
DATO ATTO che per tutti i riferimenti contabili si rimanda al prospetto contabile in calce al presente Atto; 
 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi del Piano Anticorruzione della 
Città metropolitana di Genova e dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della legge n. 241/1990 art. 1 
comma 42; 
 
PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, 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 ex Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e 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 da Stefano Semorile, 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; 
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PRESO ATTO che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare 
riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di non eccedenza 
(art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice; 
 
 
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 e per estratto su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 
 

3. di dare atto che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sui quotidiani indicati in premessa ammonta complessivamente a € 
3.692,75# e di richiedere, pertanto, l’assunzione dei seguenti impegni di spesa, con le seguenti 
specificazioni:  
 

1) pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana importo 
pari a € 1.728,55 (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 1.403,73# e IVA € 308,82) – 
– CIG ZE235A6896, impegno con denominazione “ID 4511 Avviso esito sulla Guri V Serie”; 

2) Pubblicazione su “Il Secolo XIX”– “La Stampa” per complessivi € 1.342,00 mediante 
l’Agenzia Manzoni & C. S.p.a CIG ZDF35B7859 – impegno con denominazione “ID.4511 
PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO SU QUOTIDIANI “Il Secolo XIX” “La Stampa”; 

3) Pubblicazione su “Il Corriere della Sera” – “Gazzetta dello Sport” per complessivi € 622,20 
mediante l’Agenzia CAIRORCS MEDIA S.p.a.; CIG Z1C35B78BC –impegno con 
denominazione “ID 4511 PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO SU QUOTIDIANI “Il Corriere 
della Sera” “Gazzetta dello Sport; 

 
4. di richiedere ai Servizi Finanziari la registrazione degli accertamenti come in premessa specificati: 

 
a) importo complessivo pari a € 1638,51# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 

1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 
PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione 
bando ed avviso di esito”; 

b) importo complessivo pari a € 1638,51# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 RTI 
costituendo PAVITECNA S.R.L. (mandataria) – NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. 
(mandante) – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di 
esito”; 

c) importo complessivo pari a € 1638,51# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 RTI 
costituendo GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – REBECCHI MATTEO & C. SNC 
(mandante) – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di 
esito”; 
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d) importo complessivo pari a € 654,18# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 
SCRIVIA ASFALTI S.R.L. – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando 
ed avviso di esito”; 

e) importo complessivo pari a € 654,18# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 RTI 
costituendo CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (mandataria) – IMPRESA 
CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (mandante) – Solari Giuseppe Sas 
(mandante) - quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di 
esito”; 

f) importo complessivo pari a € 654,18# (per la pubblicazione del Bando come da determinazione n. 
1465 del 6 luglio 2021 e per la pubblicazione dell’avviso di esito) con denominazione “ID 4511 
IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L. - quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione 
bando ed avviso di esito”; 
 
in ragione dell’obbligo di rimborso posto in capo al soggetto aggiudicatario, nel caso di specie in 
proporzione al valore del Lotto di aggiudicazione, in relazione alle spese sostenute, di importo 
complessivamente pari a € 6.878,08# per la presente procedura,  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.  
 
 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale



Proposta n. 764/2022 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
Proponente: Servizio Stazione Unica Appaltante 
Oggetto: ID. 4511 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA 
STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
DI GENOVA E DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA. PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE ESITO 
E SPESE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto produce effetti diretti o indiretti 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 contrario:  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 Importo Prenotazione Impegno Accertamento 

S/E 
Codi
ce 

Cap. 
Azio
ne  Euro N. Anno N. Anno N. Anno 

CU
P 

CIG 

 
ENTRA

TA 

3.05
00.0

2  

0  300
360
0 

+ 1.638,51      581 2022     

 
ENTRA

TA 

3.05
00.0

2  

0  300
360
0 

+ 654,18      584 2022     

 
ENTRA

TA 

3.05
00.0

2  

0  300
360
0 

+ 654,18      583 2022     

 
ENTRA

TA 

3.05
00.0

2  

0  300
360
0 

+ 654,18      582 2022     

 
ENTRA

TA 

3.05
00.0

2  

0  300
360
0 

+ 1.638,51      580 2022     

 
ENTRA

TA 

3.05
00.0

2  

0  300
360
0 

+ 1.638,51      579 2022     

 USCITA 0102
1.03  

0  100
046
6 

+ 622,20    6807 2021     ZE8324
94BC   

 USCITA 0102
1.03  

0  100
046
6 

+ 1.221,13    6809 2021     ZF3324
95BD   

 USCITA 0102
1.03  

0  100
046
6 

+ 1.342,00    6808 2021     ZDC32
49376   

 USCITA 0102
1.03  

0  100
046
6 

+ 622,20    1883 2022     Z1C35
B78BC   

 USCITA 0102
1.03  

0  100
046
6 

+ 1.342,00    1882 2022     ZDF35
B7859   



Proposta n. 764/2022 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

 USCITA 0102
1.03  

0  100
046
6 

+ 1.728,55    1881 2022     ZE235
A6896   

Note:  ID 4511 RTI costituendo GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – REBECCHI MATTEO & C. SNC (mandante) 
– quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di esito  
 ID 4511 IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L. - quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed 
avviso di esito  
 ID 4511 RTI costituendo CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (mandataria) – IMPRESA CARBONE 
MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (mandante) – Solari Giuseppe Sas (mandante) - quota parte rimborso spese 
pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di esito  
 ID 4511 SCRIVIA ASFALTI S.R.L. – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso 
di esito  
 ID 4511 RTI costituendo PAVITECNA S.R.L. (mandataria) – NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante) – 
quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed avviso di esito  
 ID 4511 PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – quota parte rimborso spese pubblicità legale per pubblicazione bando ed 
avviso di esito  
 ID 4511 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI “Il Corriere della Sera” “Gazzetta dello Sport”  
 ID. 4511 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I. V Serie  
 ID.4511 PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI “Il Secolo XIX” “La Stampa”  
 ID 4511 PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO SU QUOTIDIANI “Il Corriere della Sera” “Gazzetta dello Sport”  
 ID.4511 PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO SU QUOTIDIANI “Il Secolo XIX” “La Stampa”  
 ID 4511 Avviso esito sulla Guri V Serie  

TOTALE ENTRATE: + 6.878,07  

TOTALE SPESE: - 6.878,08  

 
Genova li, 07/04/2022  
 

Sottoscritto dal responsabile 
dei Servizi Finanziari 
(POLESE BARBARA)  

con firma digitale


