
Proposta n. 2133 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 1943/2021 

Oggetto: ID.2021_75 ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP DELLE ATTIVITA' 
SPECIALISTICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' DI PROJECT 
FINANCING DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA PISCINA CONPRENSORIALE SITA IN RONCO SCRIVIA. 
AFFIDAMENTO DIRETTO A NOMODIDATTICA S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA 
DIRETTA SUL MEPA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A D.L.N. 76/2020 - IMPORTO EURO 
10.126,00 (ONERI FISCALI INCLUSI). CIG ZB932E3B98.

In data 10/09/2021 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”.

Richiamate:

• la  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  4  del  20  gennaio  2021,  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;

• la determinazione del Sindaco metropolitano n. 21 del 07/04/2021, con la quale è stato approvato il  
Piano esecutivo di gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023, in coerenza con il Documento 
Unico di Programmazione (DUP); 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, 
n.  120,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 
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Dato atto che la funzione di Responsabile del  Procedimento è stata affidata alla Dott.ssa Federica  
Marchese, Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato – Servizio Patrimonio – Direzione 
Patrimonio e Sviluppo Economico;

Richiamata  la  richiesta  della  Direzione  Servizi  Generali,  Scuole  e  Governance  –  Stazione  Unica 
Appaltante  -  prot.  n.  42506/2021  del  30/08/2021  con  la  quale  viene  dato  mandato  all’Ufficio 
Provveditorato, centrale di acquisti dell’Ente, per l’affidamento dell’incarico avente ad oggetto attività 
specialistiche di supporto al RUP di carattere amministrativo, legale ed economico-finanziario, relative 
alla valutazione di fattibilità del project financing di iniziativa privata per la concessione del servizio di  
gestione della piscina comprensoriale “Sandro Pertini” sita in Ronco Scrivia (GE);

Preso atto che nella sopra richiamata nota e nel relativo allegato contenente le specifiche tecniche del 
servizio si evidenzia che:

• Città Metropolitana di Genova è stata delegata in data 18.08.2021 dall’Ente concedente Unione dei 
Comuni dello Scrivia di svolgere l’attività istruttoria relativa alla valutazione di fattibilità relativa al 
project financing di iniziativa privata in oggetto;

• il  servizio  da  affidare  consiste  nell’attività  di  supporto  amministrativo,  legale,  economico  e 
finanziario  al  RUP ex  art.  31,  comma 8,  del  D.lgs.  50/2016  relativamente  alla  valutazione  di 
fattibilità di project financing di iniziativa privata ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.lgs 50/2016 e 
nello specifico: 

a) inquadramento giuridico e valutazione complessiva della  proposta di  project  financing con 
stima del relativo valore;

b) esame  e  verifica  della  completezza  e  correttezza  della  documentazione  presentata  dal 
proponente;

c) verifica del piano economico finanziario;

d) verifica delle clausole della bozza di convenzione (e matrice dei rischi);

e) se richiesto, supporto giuridico alle osservazioni/modifiche del proponente;

f)   eventuali riunioni di lavoro da remoto mediante piattaforma telematica;

• il Servizio Stazione Unica Appaltante ha individuato l’operatore economico Nomodidattica s.r.l. di  
Verona quale fornitore cui affidare il servizio in oggetto in relazione alle specifiche competenze in 
materia  di  contrattualistica  pubblica  ed  economico  finanziaria,  con  particolare  riferimento  alla 
struttura  ed  alle  condizioni  di  fattibilità  del  project  financing di  iniziativa  privata  maturate  dalla 
società in argomento;

Preso atto che il Servizio Stazione Unica Appaltante ha predisposto e approvato la documentazione 
tecnica propedeutica all’affidamento dell’appalto; 

Visto che la funzione di Responsabile dell’esecuzione del contratto è stata attribuita alla dottoressa 
Norma Tombesi, Dirigente della Stazione Unica Appaltante;

Dato atto che è stato acquisito, dall’Ufficio Provveditorato, per via telematica sull’apposita piattaforma 
dell’ANAC il CIG n. ZB932E3B98, ai sensi della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.;

Visto l’articolo l'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 76/2020, che prevede, per l’importo oggetto 
del  presente  atto,  l’affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici;

Dato atto che in data 01/09/2021 sul Mepa, con le modalità previste dal sistema, è stata indirizzata la 
trattativa  diretta  n.  1813830  alla  società  Nomodidattica  s.r.l.  iscritta  al  bando  Servizi  di  supporto  
specialistico,  con  la  richiesta  di  formulare  un’offerta  economica  per  il  servizio  in  oggetto,  come 
dettagliato nelle specifiche tecniche allegate alla Trattativa Diretta;

Riscontrato che a seguito della  richiesta inviata è pervenuta dall’operatore economico la seguente 
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offerta (oneri fiscali esclusi) con i seguenti dettagli:

1) per le attività indicate dalla lettera a) alla lettera d) della lettera di invito, un importo a corpo di euro 
6.600,00 (oneri fiscali esclusi);

2) per l’eventuale supporto giuridico alle osservazioni/modifiche del proponente, un importo di euro 
1.500,00 (oneri fiscali esclusi);

3) per le eventuali riunioni di lavoro da remoto mediante piattaforma telematica euro 100,00 oneri 
fiscali  esclusi,  importo  unitario  a  riunione,  a  fronte  di  un  importo  massimo stanziato  di  euro 
200,00.

Considerato  che  la  società  Nomodidattica  s.r.l.  ha  confermato  gli  importi  stimati  per  una  spesa, 
considerata congrua, di euro 8.300,00 oneri  fiscali  esclusi, per una spesa complessiva oneri  fiscali  
inclusi di euro 10.126,00;

Considerato che gli effetti dell’aggiudicazione sono subordinati alla verifica positiva della sussistenza 
dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario le cui risultanze saranno documentate da uno specifico 
provvedimento dirigenziale;

Dato atto che le verifiche sull’operatore Nomodidattica s.r.l. di Verona in ordine al possesso dei requisiti 
generali previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono tuttora in corso;

Rilevata l’opportunità  di  procedere all’esecuzione del  contratto in via d’urgenza, atteso che l'art.  8, 
comma 1, lett. a) del Decreto-Legge n. 76/2020, prevede che è sempre autorizzata l'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, nelle  
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo;

Dato atto  che le clausole essenziali  del  contratto  e la  forma che lo  stesso assumerà  sono quelle 
indicate  dalle  regole  di  E-Procurement,  dalle  condizioni  generali  di  contratto  di  riferimento  per  le 
categorie merceologiche cui appartengono i beni o servizi approvate dal MEPA, nonché dalle condizioni 
particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al fornitore;

Dato atto che è stato rispettato l’assolvimento dell’obbligo di rotazione degli affidamenti di cui all’art 36,  
comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che il fornitore selezionato non risulta aggiudicatario di precedenti 
affidamenti rientranti nella medesima categoria merceologica;

Visto che la spesa complessiva stimata di  € 10.126,00 (oneri  fiscali  inclusi),  può trovare copertura 
finanziaria per euro 9.010,00 sull’azione del bilancio n 1000139 codice 0102103 e per euro 1.116,00 
sull’azione del bilancio n 1000472 codice 0102103;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse 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 D.P.R. n. 62/2013;

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;
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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;

IL DIRIGENTE 

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa:

1) di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lettera  a)  D.L.  76/2020.,  all’operatore  economico 
Nomodidattica  s.r.l.  di  Verona  la  fornitura  del  servizio  di  supporto  al  RUP  delle  attività 
specialistiche  di  carattere  amministrativo  legale,  economico  e  finanziario  relative  alla 
fattibilità di project financing di iniziativa privata per la concessione del servizio di gestione 
della piscina comprensoriale Sandro Pertini sita in Ronco Scrivia, per un importo stimato di 
€ 10.126,00 (oneri fiscali inclusi), subordinatamente all’esito positivo delle verifiche condotte 
sui requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs. N. 50/20216; 

2) di formalizzare l’affidamento in oggetto nelle forme previste dal portale MEPA;

3) di dare esecuzione al contratto in via d’urgenza nelle more delle verifiche dei requisiti generali ex 
art. 80 D. lgs n 50/20216;

4) di dare atto che la spesa connessa al suddetto affidamento viene imputata sull’apposito impegno di 
spesa del  bilancio  2021,  per  un  importo  stimato  di  €  10.126,00 (oneri  fiscali  inclusi)  come da 
prospetto contabile in calce al presente provvedimento, a favore della società Nomodidattica s.r.l.;

5) di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Genova.

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli  artt. 119 – 120 del DECRETO LEGISLATIVO 2 
luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionali al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 
giorni dalla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente Città Metropolitana di Genova.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

010210
3

0 100047
2

+ 1.116,00 2021 ZB932E
3B98

Note:

US
CIT
A

010210
3

0 100013
9

+ 9.010,00 2021 ZB932E
3B98

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 10.126,00
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Sottoscritta dal Dirigente
(SCRIVA FRANCESCO)

con firma digitale
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Proposta n. 2133 /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: Ufficio Provveditorato ed economato 
Oggetto:  ID.2021_75 ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP DELLE ATTIVITA' SPECIALISTICHE 
RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' DI PROJECT FINANCING DI INIZIATIVA 
PRIVATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA 
CONPRENSORIALE SITA IN RONCO SCRIVIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A NOMODIDATTICA 
S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A D.L.N. 
76/2020 - IMPORTO EURO 10.126,00 (ONERI FISCALI INCLUSI). CIG ZB932E3B98 

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  

0102103 0 1000472 + 1.116,00 718
0 

2021 ZB932E3
B98

Note:

USC
ITA  

0102103 0 1000139 + 9.010,00 717
9 

2021 ZB932E3
B98

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 10.126,00

Genova li, 10/09/2021 
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Proposta n. 2133 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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