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Atto N. 752/2022 
 
Oggetto: ID 4528 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE SENZA CONDUCENTE. APPALTO VERDE AI SENSI DEL D.M. 17 
GIUGNO 2021. IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO EURO 1.647.567,80 (ONERI ED 
IMPOSTE INCLUSI). APPROVAZIONE CONDIZIONI GENERALI, CAPITOLATI 
SPECIALI D'ONERI, SCHEMA DI BANDO CON RELATIVI ALLEGATI. DETERMINA A 
CONTRATTARE.. 
 
In data 11/04/2022 il dirigente SCRIVA FRANCESCO, 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”. 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024; 
 
Richiamata la determinazione del Sindaco metropolitano n. 17 del 18 marzo 2022, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2022-2024 - obiettivi 
strategici, operativi esecutivi, risorse umane, strumentali e finanziarie; 
 
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.; 
 
Premesso che: 

 Con atto dirigenziale della Direzione Amministrazione – Servizio Stazione Unica Appaltante n. 
1582/2017  del  26/07/2017  è  stato  affidato  l’appalto  relativo  al  “Noleggio  a  lungo  termine  di 
veicoli  a  ridotto  impatto  ambientale  senza  conducente”  all’operatore  economico  Car  Server 
S.p.A. per una durata di 48 mesi con decorrenza dal 1 novembre 2017; 

 Con atto dirigenziale del Servizio Patrimonio n. 2282/2021 del 29/10/2021 è stato disposto il 
rinnovo,  per  una  durata  di  12  mesi,  del  contratto  all’operatore  economico  affidatario  in 
conformità all’opzione originariamente prevista all’art. 13 delle Condizioni Contrattuali; 

 
Atteso che la scadenza del contratto è stata fissata alla data del 14/11/2022 e che, pertanto, risulta 
necessario garantire il servizio di noleggio degli automezzi da assegnare alle singole Direzioni per 
l’utilizzo relativo all’esecuzione di mansioni d’ufficio, senza soluzione di continuità, per i successivi 
48 mesi; 
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Atteso che tra gli obiettivi strategici dell’ente, approvati nell’ambito del PEGP sopracitato, è stato 
previsto il rinnovo del parco auto con modelli ibridi in sostituzione di auto a gasolio e benzina al 
fine di favorire la transizione ecologica riducendo le emissioni inquinanti (riduzione di CO2, NOX, 
PM10 e 2,5); 
 
Dato atto che, in attuazione dell’obiettivo sopracitato, con l’avvio della presente procedura di gara 
Città Metropolitana di Genova intende promuovere attivare le seguenti azioni: 

 dismissione  N.  14  automezzi  in  proprietà  (di  cui  6  a  gasolio  e  8  benzina),  ormai  vetusti  e 
altamente inquinanti; 

 aumento delle auto a noleggio che passeranno da 57 a 79 (+38%), garantendo così all’Ente 
l’utilizzo  di  automezzi  ibridi,  full  electric  o,  in  ogni  caso,  conformi  agli  standard  qualitativi 
richiesti. 

 La riarticolazione delle tipologie di mezzi nel modo seguente: 
- n.  57  ibridi  (circa il  72%); 
- n.   2  full electric  (circa il   3%); 
- n.  20  4x4 benzina  (circa il  25%) 

 
Considerato che l’acquisizione del servizio è inserita nel Programma biennale degli acquisti e dei 
servizi  per  il  biennio  2022/2023,  approvato  con  Determinazione  del  Sindaco  Metropolitano  n. 
72/2021 del 25/11/2021; 
 
Ritenuto opportuno avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio noleggio a lungo 
termine di autovetture e autoveicoli, comprensivo di RC e copertura Kasko senza franchigia, furto 
e  incendio,  fornitura  di  pneumatici  per  le  stagioni  invernali  ed  estive  e  relative  sostituzioni 
stagionali, fornitura di veicoli sostitutivi e soccorso stradale, delle seguenti autovetture e 
autoveicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente suddivise per tipologie e numero: 

Tipo Descrizione N. 

A 
Autovetture berlina 2 volumi 5 porte (M1) alimentazione ibrido benzina/elettrico 
(Mild Hybrid Electric Vehicle), trazione anteriore, colore bianco 

29 

B 
Autovetture berlina 2 volumi 5 porte (M1) alimentazione ibrido benzina/elettrico 
(Mild Hybrid Electric Vehicle), trazione integrale anteriore + posteriore inseribile 
(4x4), colore bianco 

18 

C 
Autoveicoli  Van  berlina  2  volumi,  autocarro  (N1)  derivato  da  autovettura: 
alimentazione  ibrido  benzina/elettrico  (Mild  Hybrid  Electric  Vehicle),  trazione 
anteriore, colore bianco 

10 

D 
Autoveicoli  Van  berlina  2  volumi,  autocarro  (N1)  derivato  da  autovettura: 
alimentazione benzina, trazione integrale anteriore e posteriore inseribile (4x4), 
colore bianco 

20 

E 
Autovetture  Berlina  2  Volumi  -  trasporto  persone  (M1):  alimentazione  full 
electric plug in BEV, trazione anteriore, colore bianco 

2 

TOTALE COMPLESSIVO MEZZI 79 

copia informatica per consultazione



Proposta n. 874 Anno 2022 
 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Atto dirigenziale 

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico 
Servizio Patrimonio

pag. 3/9

 

Dato  atto  che  la  prestazione  oggetto  del  presente  appalto  è  conforme  al  DM  17  giugno  2021, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021 “Criteri ambientali minimi 
per l’acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada” – revisione 
dei CAM adottati con DM 8 maggio 2012 “Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli 
adibiti al trasporto su strada”. 

Dato atto che l’importo complessivo stimato per l’intera durata del servizio di noleggio in oggetto, 
oneri previdenziali e fiscali esclusi, è pari a € 1.019.964,80# di cui € 48.652,32# relativi a costi 
della manodopera, e risulta così composto: 

a) € 15.800,00 servizio di consegna e ritiro autoveicoli, pari ad un valore una tantum di 
€ 100,00 per la consegna e di € 100,00 per il ritiro di ogni singola vettura; 

b) € 1.004.164,80 servizio di noleggio (48 mesi), calcolato sulla base di un canone mensile 
di noleggio, escluse le spese fisse di consegna e ritiro sopraindicate, pari a: 

• €.  210,00 (IVA esclusa), per ogni autovettura di tipo A 

• €.  268,00 (IVA esclusa), per ogni autovettura di tipo B 

• €.  270,00 (IVA esclusa), per ogni autoveicolo di tipo C 

• €.  322,00 (IVA esclusa), per ogni autoveicolo di tipo D 

• €.  433,05 (IVA esclusa), per ogni veicolo di tipo E 
 
Il valore totale dell’appalto, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica, oneri previdenziali e fiscali 
esclusi, risulta pari a € 1.647.567,80#, di cui € 78.588,98# relativi a costi della manodopera, e 
così composto: 

- € 1.019.964,80 importo complessivo per servizio di noleggio (48 mesi) e relativa consegna 
e ritiro auto; 

- € 502.082,40 importo dell’eventuale rinnovo (massimo 24 mesi); 

- € 125.520,60 importo dell’eventuale proroga tecnica (massimo 6 mesi) 
 
Atteso  che  in  riferimento  al  contratto  in  oggetto  non  sono  quantificati  oneri  per  la  sicurezza  in 
quanto non sono configurabili rischi interferenziali; 
 
Dato atto che l’Ufficio Provveditorato ed Economato del Servizio Patrimonio e la Stazione Unica 
Appaltante  hanno  predisposto,  la  seguente  documentazione  propedeutica  ai  fini  dell’avvio  della 
procedura di gara: 

 Condizioni generali; 

 Capitolato speciali d’oneri; 

 Disciplinare di gara; 

 Relazione progettuale; 

 Bando di gara e allegati; 
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Preso  atto  che  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  stato  individuato  la  Dott.ssa  Federica 
Marchese, Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato del Servizio Patrimonio; 
 
Visto  l’art.  32  comma  2  del  d.lgs.  n.  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 il d.l. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 recante “Misure Urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali”; 
 
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha proposto il seguente sistema di affidamento 
di cui trattasi per la scelta del contraente: 

a) Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta ex art. 60 del d. 
lgs. n. 50/2016; 

b) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 
95  comma  3  del  decreto  legislativo  sopra  citato,  determinata  sulla  base  degli  elementi 
contenuti nel Disciplinare di gara; 

c) Lotti: ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è 
motivata  in  ragione  della  tipologia  di  servizio,  che  rendono  opportuno  avere  un  unico 
operatore economico attesa l’unicità complessiva che caratterizza il servizio medesimo;  

d) Tipologia d’appalto: a corpo 

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

 
Atteso che la partecipazione alla procedura di gara in essere deve essere riservata agli operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti di ordine generale 
Pena  l’esclusione  dalla  procedura,  gli  operatori  economici  in  forma  singola  o  associata  devono 
possedere  i  requisiti  generali  di  ammissione  previsti  dall’articolo  80  del  Decreto  Legislativo  18 
aprile 2016, n. 50. 

B) Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  per  attività  coerenti  con  quelle  oggetto 
della presente procedura di gara. 

C) Requisiti di capacità economico e finanziaria  

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 
300.000,00  IVA  esclusa.  Tale  requisito  è  richiesto  a  comprova  della  stabilità  finanziaria  dei 
concorrenti, a garanzia della continuità del servizio richiesto.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito deve essere posseduto 
in  misura  maggioritaria  dell’impresa  capogruppo,  mentre  la  restante  percentuale  deve  essere 
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posseduta  cumulativamente  dalle  mandanti,  ciascuna  nella  misura  minima  del  20%  di  quanto 
richiesto all’intero raggruppamento. 

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

Aver stipulato nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando n. 3 contratti di durata pari ad 
almeno 24 mesi consecutivi, aventi ad oggetto il noleggio cumulativamente di almeno n. 180 tra 
autovetture  e  autoveicoli  senza  conducente,  di  cui  un  unico  contratto  analogo  a  quello  oggetto 
della fornitura, avente ad oggetto il noleggio di almeno n. 80 tra autovetture e autoveicoli senza 
conducente. I committenti possono essere sia pubblici che privati. 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  consorzio,  il  requisito  di  capacità  tecnica 
dovrà  essere  posseduto  in  misura  maggioritaria  dall’impresa  capogruppo  e  corrispondente  alla 
quota di esecuzione al raggruppamento dichiarata in sede di domanda.  

In  ogni  caso  dovrà  essere  posseduto  dal  mandatario  il  requisito  di  capacità  tecnica  costituito 
dall’esecuzione  di  un  unico  contratto  relativo  al  noleggio  a  lungo  termine  di  almeno  n.  80  tra 
autovetture e autoveicoli senza conducente. La restante quota percentuale dovrà essere 
posseduta  cumulativamente  dalle  mandanti,  ciascuna  in  misura  corrispondente  alla  quota  di 
partecipazione dichiarata in sede di domanda, e comunque non potrà essere inferiore alla misura 
minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione del 
servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche. 
 
Considerato  che  l’Amministrazione,  in  ottemperanza  all’art.  35  comma  18  del  D.  Lgs.  50/2016, 
corrisponde  all’Appaltatore  l’anticipazione  del  20%  dell’importo  contrattuale  entro  quindici  giorni 
dall’effettivo  inizio  della  prestazione,  coincidente  con  la  consegna  dell’ultimo  degli  automezzi, 
previa  presentazione  di  idonea  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa.  Qualora  sia  stata 
erogata  l’anticipazione,  sull’importo  di  ogni  fattura  è  operata  una  trattenuta  tale  da  consentire  il 
totale recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione. 
 
Dato atto che l’Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 
1 del d. lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che, ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi 
dell’intervento, 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 
Dott. Stefano Semorile; 
 
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, conservati agli atti, cui è stato attribuito l’ID 4528; 
 
Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52 e 
58  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 
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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; 
 
Preso  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; 
 
Considerato 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 n. 20, è stato predisposto lo schema di bando di gara e che la pubblicità legale sarà 
soddisfatta mediante pubblicazione del bando 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, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale; 
 
Visto l’art. 113 del D. Lgs. n. 50 dell’ 8 aprile 2016, come modificato dall’art. 76 del D. Lgs. N. 56 
del  19  aprile  2017  che  prevede  che,  a  valere  sugli  stanziamenti  previsti  per  i  singoli  appalti  di 
lavori,  servizi  e  forniture  negli  stati  di  previsione  della  spesa,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici 
destinino  ad  un  apposito  fondo  risorse  finanziarie  in  misura  non  superiore  al  2%  modulate 
sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure 
di  gara  e  di  esecuzione  dei  contratti  pubblici,  di  RUP,  di  direzione  dei  lavori  ovvero  direzione 
nell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore 
statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 
 
Richiamato il “Regolamento degli incentivi – art. 113 D. Lgs. n. 50/2016”, approvato con 
Determinazione  del  Sindaco  Metropolitano  n.  31/2020,  che  disciplina  i  criteri  di  ripartizione  del 
fondo destinato agli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;  
 
Dato  atto  che  relativamente  al  servizio  di  noleggio  ordinario  della  durata  di  48  mesi  l’importo 
stimato da destinare alla remunerazione dell’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 
del d.lgs. 50/2016 è pari a €  20.399,30; 
 
Atteso  che  alla  luce  di  quanto  sopra,  la  spesa  complessiva  stimata,  comprensiva  di  eventuale 
opzione di rinnovo e proroga tecnica, pari a €  2.042.984,07 (oneri fiscali inclusi) si farà fronte 
attraverso  l’utilizzo  dei  fondi  di  cui  al  codice  di  bilancio  01031.03  azione  1000528  secondo  la 
seguente articolazione annuale: 
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Appalto ordinario (48 mesi) €. 1.264.756,35 così suddivisi: 

- €     26.107,10 esercizio 2022 (1 mese) 

- €   316.431,08 esercizio 2023 (12 mesi) 

- €   316.189,09 esercizio 2024 (12 mesi) 

- €   316.189,09 esercizio 2025 (12 mesi) 

- €   289.840,00 esercizio 2026 (11 mesi) 

Eventuale rinnovo (24 mesi) €.  622.582,18 così suddivisi: 

- €     25.940,92  esercizio 2026 (1 mese) 

- €   311.291,09  esercizio 2027 (12 mesi) 

- €   285.350,16  esercizio 2028 (11 mesi) 

Eventuale proroga tecnica (6 mesi) €. 155.645,54  così suddivisi: 

- €     25.940,92  esercizio 2028 (1 mese) 

- €   129.704,62  esercizio 2029 (5 mesi) 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano 
anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al 
presente procedimento; 
 
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che 
comportino  l’obbligo  di  astensione  da  parte  dei  dipendenti,  del  responsabile  dell’istruttoria  e  dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con 
particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza; 
 
Ritenuto  opportuno  pubblicare  il  presente  provvedimento  sulla  piattaforma  della  Stazione  Unica 
Appaltante della Città metropolitana di Genova; 
 
Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  Dott.ssa  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 
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agosto 2000 come da allegato; 
 

 
 

DISPONE 

 
Per i motivi specificati in premessa: 
 
1) di approvare il Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati, le Condizioni Generali, nonchè la 

determinazione a contrattare per l’avvio dell’affidamento del servizio noleggio a lungo termine 
di autovetture e autoveicoli, comprensivo di RC e copertura Kasko senza franchigia, furto e 
incendio,  fornitura  di  pneumatici  per  le  stagioni  invernali  ed  estive  e  relative  sostituzioni 
stagionali, fornitura di veicoli sostitutivi e soccorso stradale, per una durata di 48 mesi; 

 
2) di dare atto che l’acquisizione dei servizi è inserita nel Programma biennale degli acquisti e dei 

servizi per il biennio 2022/2023, approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 
72/2021 del 25/11/2021; 

 
3) di  dare  atto  che  l’affidamento  del  servizio  è  stato  inserito  negli  obiettivi  strategici  dell’ente, 

approvati con determinazione del Sindaco metropolitano n. 17 del 18 marzo 2022, avente ad 
oggetto  il  Piano  esecutivo  di  gestione  e  delle  performance  (PEGP)  2022-2024  -  obiettivi 
strategici, operativi esecutivi, risorse umane, strumentali e finanziarie 

 
4) di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio sopra indicato, 

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 aperta ex art. 60 del 
d. lgs. n. 50/2016; 

b) Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi  dell'articolo  95  comma  3  del  d.  lgs.  n.  50/2016,  determinata  sulla  base  degli 
elementi contenuti nel Disciplinare di gara; 

c) Tipologia d’appalto: a corpo; 

d) Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata in modalità 
elettronica ai sensi e secondo le finalità di cui all'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

 
5) di  prenotare  la  spesa  complessiva  di  €  2.042.984,07  (oneri  fiscali  inclusi),  di  cui  per 

l’appalto ordinario di 48 mesi €. 1.264.756,35, per l’eventuale rinnovo di 24 mesi €. 622.582,18 
e  per  l’eventuale  proroga  tecnica  €.  155.645,54,  come  da  prospetto  contabile  in  calce  al 
presente provvedimento; 
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6) di  dare  mandato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Genova  per 
l’espletamento della procedura di affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni 
specificate in premessa, e per la stipulazione del contratto; 

 
7) di approvare lo schema di bando di gara e relativi disciplinari, modelli e allegati, ai quali è stato 

attribuito l’identificativo di appalto ID 4528, avente ad oggetto l’affidamento, mediante 
procedura  aperta  -  Servizio  noleggio  a  lungo  termine  di  autovetture  e  autoveicoli,  tutto 
conservato in atti; 

 
8) di dare atto che 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; 

 
9) di  confermare  Responsabile  del  Procedimento  la  Dott.ssa  Federica  Marchese,  responsabile 

dell’Ufficio Provveditorato ed Economato del Servizio Patrimonio; 
 
10)  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 Dott. Stefano Semorile; 

 
11)  di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi degli art. 72 e 73 

del Codice, trattandosi di appalto sopra soglia, come segue su: 

- Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- due quotidiani locali 

- due quotidiani nazionali 

- sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria 

- sito informatico e Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova 
 
 
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. 
 

 
Sottoscritta dal Dirigente 
(SCRIVA FRANCESCO) 

con firma digitale 
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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: Ufficio Provveditorato ed economato 
Oggetto: ID 4528 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE SENZA CONDUCENTE. APPALTO VERDE AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 
2021. IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO EURO 1.647.567,80 (ONERI ED IMPOSTE 
INCLUSI). APPROVAZIONE CONDIZIONI GENERALI, CAPITOLATI SPECIALI D'ONERI, 
SCHEMA DI BANDO CON RELATIVI ALLEGATI. DETERMINA A CONTRATTARE. 
 

 
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 Codice Cap. Azione 
 Euro N. Anno N. Anno N. Anno 

CUP CIG 

 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 311.291,09 3 2027         

Note: 12 mesi rinnovo 
 
 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 316.431,08 118 2023         

Note: 12 mesi a regime 
 
 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 316.189,09 68 2024         

Note: 12 mesi a regime 
 
 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 316.189,09 32 2025         

Note: 12 mesi a regime 
 
 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 129.704,62 2 2029         

Note: 5 mesi proroga tecnica 
 
 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 25.940,92 5 2026         

Note: rinnovo 1 mese 
 
 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 285.350,16 2 2028         

Note: 11 mesi di rinnovo 
 
 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 26.107,10 1913 2022         

Note: 1 mese a regime 
 
 

USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 25.940,92 3 2028         

Note: 1 mese proroga tecnica 
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USCI
TA 

01031.0
3  

0  10005
28 

+ 289.840,00 4 2026         

Note: 11 mesi a regime 
 

TOTALE ENTRATE: +   

TOTALE SPESE: - 2.042.984,07  

 
Genova li, 12/04/2022  
 

Sottoscritto dal responsabile 
dei Servizi Finanziari 
(POLESE BARBARA)  

con firma digitale
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