Proposta n. 1648 Anno 2018

Il presente atto è pubblicato dal 19 luglio 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1448/2018

Oggetto: ID.4272 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI
ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE
PER L AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A
150.000,00 EURO. INTEGRAZIONE DELL AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE .
In data 18/07/2018 il dirigente BARDINU ROSSELLA, 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 l’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei
contratti pubblici”, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare lavori di importo
inferiore a 150.000 euro mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Richiamata la determinazione del Sindaco metropolitano atto n. 14, del 7 febbraio 2018, con la
quale sono state adottate Linee guida per la formazione di elenchi di operatori economici da
invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo inferiore a
€ 150.000,00;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 26 del 12 febbraio 2018 di approvazione dell’Avviso per
Manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle
procedure negoziate per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo inferiore a €
150.000,00;
Ritenuto opportuno, anche sulla base delle esigenze manifestate dalla Direzione Territorio e
Mobilità, integrare l’Avviso per manifestazione di interesse in argomento attraverso l’introduzione di
tre nuovi elenchi ed in particolare:
•

4272.06 “Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale” (rif. cat. OS10)

pag. 1/2

copia informatica per consultazione

•

4272.07 “Fornitura e installazione di barriere stradali” (rif. cat. OS12-A);

•

4272.08 “Fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione delle barriere
paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi
e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche (rif. cat. OS12-B);

Dato atto che tale integrazione non comporta, per gli operatori economici già iscritti negli elenchi di
cui all’Avviso di manifestazione di interesse approvato con l’atto dirigenziale n. 26 del 12 febbraio
2018, la necessità di rinnovazione della domanda già presentata;
Ritenuto altresì opportuno apportare ulteriori precisazioni alle istruzioni Operative
precedentemente adottate con particolare riguardo alla tempistica di inserimento degli operatori
economici in funzione delle operazioni di sorteggio e alle forme di qualificazione;
Preso atto dei contenuti e delle integrazioni che si intendono apportare all’Avviso per
manifestazione di interesse e alle Istruzioni operative per la formazione e la gestione degli elenchi,
predisposti dagli uffici della Stazione Unica Appaltante in conformità alle nuove esigenze;
per i motivi in premesse specificati:
DISPONE
1. di approvare l’Avviso per manifestazione di interesse e le relative Istruzioni Operative
predisposti dalla Stazione Unica Appaltante, così come risultati per effetto delle integrazioni
esposte nelle premesse;
2. di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante
dell’Avviso di cui sopra e delle Istruzioni operative per la formazione e la gestione degli
elenchi.

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo
2/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

TOTALE ENTRATE:

+

TOTALE SPESE:

-

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 1648 /2018

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 Gare
Oggetto: ID.4272 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L
AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00
EURO. INTEGRAZIONE DELL AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLE
ISTRUZIONI OPERATIVE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[x] 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:

[ ] 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:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

CUP

Anno

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 19/07/2018
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

