
Proposta n. 2531 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 2234/2020 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI 
RICERCA SPAZI NEL COMUNE DI CHIAVARI O NEI COMUNI LIMITROFI DA 
DESTINARE AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE AL SERVIZIO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE .

In data 04/12/2020 il dirigente SALVARANI STEFANO, 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  2020/2022,  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con Deliberazione n. 1 in data 15/1/2020;

Vista la Legge 11 gennaio 1996, n.23, recante Norme per l’edilizia scolastica;

Visto l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali” nonché l’art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerata l’esigenza di Città Metropolitana di Genova di acquisire la disponibilità di spazi per 
una  metratura  compresa  tra  400  mq  e  2000mq,  nel  Comune di  Chiavari  ovvero  nei  Comuni 
limitrofi,  da destinare ad attività scolastiche al  servizio di  Istituti  di  Istruzione Superiore,  per le 
seguenti ragioni:
- Aumento progressivo del numero di iscritti presso gli istituti aventi sedi in quest’area;
- Necessario distanziamento sociale alla luce delle direttive dettate dal Comitato Tecnico  

Scientifico nell’ambito delle misure di contenimento del virus Covid – 19;
- Interventi di messa a norma strutturali e/o impiantistici su taluni plessi scolastici attualmente 

ubicati  in  Chiavari,  con  conseguente  necessario  spostamento  del  corpo  studente  e  
docente.

Atteso  che  il  reperimento  degli  spazi  in  oggetto  presenta  il  carattere  di  urgenza,  considerata 
l’esigenza di poter disporre dei suddetti spazi già per l’anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle 
norme in materia di edilizia scolastica di cui al Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 e s.m.i.;
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Richiamato l’Avviso di Manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione (All. A), 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dare la maggior visibilità possibile alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, e di 
procedere pertanto alla pubblicazione dell’avviso (All. A) con le seguenti modalità:
- sull’Albo on-line della Città Metropolitana di Genova
- sull’Albo on-line dei Comuni di Chiavari e Lavagna
- sul sito internet della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova
-  per  estratto  negli  annunci  immobiliari  della  piattaforma  informatica  di  Regione  Liguria: 
https://appaltiliguria.regione.liguria.it 
- sul sito specializzato del mercato immobiliare: www.immobiliare.it 

Considerato  inoltre  che  per  la  spesa  per  la  pubblicazione  sul  sito  specializzato  nel  mercato 
immobiliare: www.immobiliare.it è già stato assunto impegno di spesa, già liquidato, n. 3396/2019 
mediante la Determinazione Dirigenziale n. n. 3086 in data 24/12/2019 (impegno per un numero 
complessivo di n.10 annunci);

Verificata la conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa 
nazionale  applicabile  in  materia  di  protezione  di  dati  personali,  ed  in  particolare  il  Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano 
anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, che allo stesso non sono pervenute da parte 
dei  propri  collaboratori  dichiarazioni  o  segnalazioni  circa  la  presenza  di  situazioni,  anche 
potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento.

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  Dott.sa  Maria  Felicita  Blasi, 
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;

Il Dirigente,

per quanto specificato in premessa,

DISPONE

1. Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato al presente provvedimento  
(All. A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso con le seguenti modalità:
- sull’Albo on-line della Città Metropolitana di Genova
- sull’Albo on-line dei Comuni di Chiavari e Lavagna
- sul sito internet della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova
- per estratto negli annunci immobiliari della piattaforma informatica di Regione Liguria:  
https://appaltiliguria.regione.liguria.it 
- sul sito specializzato del mercato immobiliare: www.immobiliare.it 

3. Di  dare  atto  che  per  la  spesa  di  pubblicazione  sul  sito  specializzato  del  mercato  
immobiliare:  www.immobiliare.it è già stato assunto impegno di spesa, liquidato, di cui ai  
seguenti estremi contabili:
Codice di bilancio 01 03 1 03 - Capitolo 0 – Azione 1000516 “Spese generali per servizi  
diversi”  del bilancio metropolitano – importo € 1610,40= -  Impegno n. 3396/2019 con  
scadenza/esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011) Anno 2019 - Centro di costo 261; CIG 
Z752B5DEB4

La presente determinazione può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
Liguria,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  oppure  con  ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  il  termine di  centoventi  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

010310
3

0 100051
6

+ 1.610,40 339
6

2019 Z752B5
DEB4

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 1.610,40

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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