
Proposta n. 968 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 873/2021 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E 
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI BITUMINOSI ED ANALISI DELLE ACQUE DI 
SCARICO DELLA PIATTAFORMA DI LAVAGGIO DELL'OFFICINA DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI GENOVA, ALLE DITTE LABANALYSIS SRL E SERVIZI 
INDUSTRIALI GENOVA SI.GE SRL. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA 
PER EURO 4.200,00 (ONERI INCLUSI).

In  data  26/04/2021  il  dirigente  CUTTICA MAURO,  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”.

Visto il Bilancio di previsione triennale 2021/2023, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n. 4 in data 20/1/2021;

Richiamata  la  Determinazione  del  Sindaco Metropolitano  n.  21 del  6/4/2021 di  approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli Esercizi 2021-2023;

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, ad oggetto: determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 32 comma 2 del D.LGS 
50/2016 e s.m.i.;

Vista  la  relazione  prot.  n.  14196  del  22/3/2021  predisposta  dall’ing.  Stefano  Cianelli  Responsabile  del 
Servizio  Programmazione  e  Coordinamento  Viabilità  Ufficio  Gestione  Mezzi  della  Direzione  Territorio  e 
Mobilità,  in merito al  parco mezzi  ed attrezzature con riferimento alla gestione manutentiva,  dalla quale 
emerge la proposta di assumere n. 2 impegni di spesa per:
1. servizio  di  campionamento  e  caratterizzazione  dei  rifiuti  bituminosi  prodotti  dalle  operazioni  di  

scarifica del manto stradale, dovuti all’utilizzo della nuova pala compatta con fresa scarificatrice, da 
affidare alla ditta LABANALYSIS SRL, scelta per il principio di rotazione delle ditte, non avendo mai  
collaborato con l’Ente;

2. campionare ed analizzare le acque di scarico derivanti dalla piattaforma di lavaggio dell’Officina della 
Città Metropolitana di Genova, in favore della ditta SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SI.GE. SRL per 
il  principio di rotazione delle ditte, in quanto l’ultimo servizio aggiudicato alla predetta ditta risale  
all’anno 2019;
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Considerato  quanto  sopra,  si  ritiene  opportuno  procedere  all’affidamento  degli  interventi,  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.LGS n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. alle seguenti ditte  
individuate su proposta dell’Ufficio Gestione Mezzi con gli importi indicati:

Fornitore Importo
 (oneri inclusi)

1 LABANALYSIS SRL 3.600,00
2 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SI.GE. SRL 600,00

Preso atto che in data 20/1/2021 sono stati nominati quale Responsabile del Procedimento l’ing. Stefano 
Cianelli e Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Pietro Gaggero della Direzione Territorio e Mobilità;

Rilevato che la spesa per detti servizi, pari a € 4.200,00 trova copertura sul Cap. 10051.03.1000803 del  
Bilancio 2021;

Dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.1 comma 3 del DL 168/2004 convertito in L 191/2004 e 
che  non  esistono  convenzioni  CONSIP per  tali  tipologia  o  analoghi  servizi  e  che  gli  stessi,  non  sono 
disponibili sul MEPA;

Dato atto che i contratti tra le parti verranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 32 comma 14 del D.LGS 50 del 18/4/2016;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefano Cianelli,  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;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:
1. di  autorizzare gli  interventi  richiesti  per  il  servizio  di  campionamento  e  caratterizzazione  dei  rifiuti  

bituminosi e delle acque della piattaforma di lavaggio dell’Officina della Città  Metropolitana  di 
Genova, da assegnarsi alle Ditte in premessa individuate ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.LGS n. 
50 del 18/4/2016 e s.m.i.;

2. di  procedere all’assunzione degli  impegni di  spesa, per complessivi  € 4.200,00 (oneri  inclusi),  con  
imputazione come indicato di seguito:

Fornitore Codice bil. Azione Importo

LABANALYSIS SRL 1005103 1000803 3.600,00

SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SI.GE. SRL 1005103 1000803 600,00
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3. di dare atto che Responsabile del Procedimento è stato nominato l’ing. Stefano Cianelli e Direttore 
dell’esecuzione del contratto l’ing. Pietro Gaggero della Direzione Territorio e Mobilità;

4. di dare atto  che i contratti tra le parti verranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere, ai  
sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 14 del D.LGS 50 del 18/4/2016;

5. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate, si procederà ai sensi dell’art. 37 
del vigente Regolamento di Contabilità;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova,  
sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, 
ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50 del 2016.

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al Tribunale Regionale (T.A.R.) entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

1005103 0 1000803 + 600,00 2021 ZD330C6F1A

Note: SERVIZI INDUS.GENOVA - 455

US
CIT
A

1005103 0 1000803 + 3.600,00 2021 Z7F30C6F03

Note: LABANALYSIS - 455

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 4.200,00

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale

pag. 3/3

copia informatica per consultazione



Proposta n. 968 /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: Unità Contratti 
Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E 
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI BITUMINOSI ED ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO 
DELLA PIATTAFORMA DI LAVAGGIO DELL'OFFICINA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 
GENOVA, ALLE DITTE LABANALYSIS SRL E SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SI.GE SRL. 
ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 4.200,00 (ONERI INCLUSI) 

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  

1005103 0 1000803 + 600,00 645
1

2021 ZD330C
6F1A

Note: SERVIZI INDUS.GENOVA - 455

USC
ITA  

1005103 0 1000803 + 3.600,00 645
0

2021 Z7F30C6
F03

Note: LABANALYSIS - 455

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 4.200,00

Genova li, 27/04/2021 

Sottoscritto dal responsabile
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Proposta n. 968 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA) 

con firma digitale
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