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Atto N. 833/2022 
 
Oggetto: ID 4525 LAVORI CONTENIMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA 
LUPARA E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA - INTERV. DI 
COMPLETAMENTO IN COMUNE ARENZANO, CUP H64H20000890004, 
CIG912930901E. PROCEDURA NEG. SENZA BANDO - ATTESTAZIONE 
DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 7 DEL D. 
LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.. 
 
In data 19/04/2022 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”. 
 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.793 del 14/04/2022 della Direzione Servizi generali, 
scuole e  governance - Stazione Unica Appaltante, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione a 
favore di Roberto Queirolo S.r.l. (codice fiscale: 01335000111) avente sede legale in Località Piè 
di Gallona, snc, Levanto (SP) dell'appalto avente ad oggetto: “ID 4525 LAVORI DI 
CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IN COMUNE DI 
ARENZANO”; 
 
Richiamate le premesse di detta Determinazione, nelle quali si è dato atto che 'le verifiche 
condotte sull'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 
80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e auto dichiarati in sede di gara, sono tuttora in 
corso’; 
 
Considerato, in particolare, che le verifiche ancora in corso all'atto dell'aggiudicazione 
riguardavano l’ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro delle persone disabili, che si sono 
concluse con esito positivo e per comunicazione espressa da parte della Regione Liguria – 
Collocamento Mirato della Spezia, pervenuta in data 12 aprile u.s.; 
 
Richiamato l'articolo 32, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in base al quale 
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti; 
 
Ritenuto di adottare un provvedimento espresso in tal senso, essendosi verificata la condizione di 
efficacia dell'esito positivo delle verifiche; 
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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,  dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 
e della legge n. 241/1990 art. 1 comma 42; 
 
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti 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; 
 
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Alessandro Fasciolo, 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; 
 
- 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; 
 
- Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie; 
 

DISPONE 

 
di dare atto, per i motivi di cui in premessa, che l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: ID 
4525 LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO 
IN COMUNE DI ARENZANO, disposta con Determinazione dirigenziale n.793 del 14/04/2022  a 
favore di Roberto Queirolo S.r.l. (codice fiscale: 01335000111) avente sede legale in Località Piè 
di Gallona, snc, Levanto (SP), è efficace, essendosi concluse con esito positivo le verifiche in 
ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50. 
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Sottoscritta dal Dirigente 
(TOMBESI NORMA) 
con firma digitale
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