
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Amministrazione

N. 26/2018 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: 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 EURO. LINEE GUIDA

L’anno 2018 addì 07 del mese di febbraio alle ore 14:45 presso la sede della Città metropolitana di 
Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Richiamata la determinazione del Sindaco Metropolitano n. 14 del 24/01/2018 con cui sono stati 
autorizzati gli uffici alla formazione degli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro e 
inferiore a 1.000.000 di euro e sono state definite le linee guida per la selezione dei soggetti da 
invitare;

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;

Visto l'articolo 1, comma 44, lett. e), della legge 7 aprile 2014, n. 56, che indica tra le funzioni 
fondamentali   la   promozione   e   il   coordinamento   dello   sviluppo   economico   e   sociale,   anche 
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche del territorio;

Rilevata   l'opportunità   di   prevedere   meccanismi   di   selezione  analoghi   a   quanto  previsto   dalla 
determinazione del Sindaco Metropolitano n. 14 del 24/01/2018, anche per gli affidamenti previsti 
dal  citato  articolo  36,  comma  2,  lettera  b),  del  Decreto Legislativo 18  aprile  2016,  n. 50,  in 
considerazione della crisi del settore dell'edilizia e delle costruzioni e della necessità di assumere 
iniziative di promozione e di sostegno dell'imprenditoria locale anche nell'ambito del mercato degli 
appalti di lavori pubblici, nel rispetto del principio della libera concorrenza tutelato dall'ordinamento 
comunitario e nazionale;

Considerato   che   per   lavori   d'importo   di   minore   rilevanza,   quali  quelli  in   esame,   la   vicinanza 
dell'ambito operativo abituale delle imprese al luogo di esecuzione dei lavori rappresenta una 
circostanza determinante per il legame con il territorio e la conoscenza dello stesso, a cui possono 
conseguire vantaggi operativi nella gestione degli appalti;
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Ritenuto pertanto opportuno autorizzare gli uffici ad operare per la realizzazione delle finalità sopra 
illustrate definendo alcune linee e criteri guida nella selezione degli operatori economici, come di 
seguito indicati:

· nell'affidamento di lavori d'importo inferiore a 150.000 euro sono considerate imprese locali gli 

operatori economici con sede legale nel territorio del comune in cui è situato il luogo di 
esecuzione dei lavori e dei comuni con esso confinanti e in subordine nel territorio della Città 
Metropolitana di Genova;

· la selezione dei 10 operatori economici da invitare è effettuata secondo quanto previsto dal 

Codice dei contratti pubblici;

· il numero degli operatori economici da invitare è incrementato fino a un massimo di 5 se sono 

presenti in elenco imprese locali come sopra definite non selezionate tra le dieci;

Considerata   l’assenza   per   impedimento   temporaneo   del   Sindaco   metropolitano   e   la   sua 
sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 267/2000 e 
dell’articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in premesse:

di autorizzare gli uffici a predisporre la formazione degli elenchi degli operatori economici da 
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 
150.000 euro sulla base delle linee guida descritte in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

DATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€€€€€€€€€ N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: + 

Visto
dal Dirigente

(TORRE MAURIZIO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(TORRE MAURIZIO)
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Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BAGNASCO CARLO
 con firma digitale
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Proposta n. 284/2018

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

Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Amministrazione 
Oggetto: 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 EURO. LINEE GUIDA

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 Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 07/02/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 284/2018 ad oggetto: 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 EURO. LINEE GUIDA si esprime ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 06/02/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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