
Proposta n. 1837 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1601/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER LA FORNITURA DI GUARD-RAIL, RINGHIERE, TOMBINI IN 
ACCIAIO AUTOPORTANTE E MATERIALI AFFINI PER INTERVENTI URGENTI PER LA 
MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. 
PRENOTAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00 (ONERI 
INCLUSI).

In  data  02/09/2020  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 2020/2022, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n. 1 in data 15/1/2020 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, 
come previsto dallo Statuto in vigore;

Richiamata  la  Determinazione  del  Sindaco Metropolitano  n.  4  del  29/1/2020 di  approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli Esercizi 2020-2022;

Richiamata  la  Determinazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  26  del  5/8/2020  di  approvazione  della 
variazione al Bilancio 2020-2022;

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.;

Visto  il  Progetto  predisposto  dal  Responsabile  del  Procedimento  geom.  Roberto  Franz  della  Direzione 
Territorio  e  Mobilità, depositato  agli  atti  della  Direzione,  composto  da  Relazione  Tecnica  e  Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale per la fornitura di  guard-rail, ringhiere, tombini in acciaio autoportante e  
materiali affini per interventi urgenti per la manutenzione delle strade della Città Metropolitana di Genova;

Atteso  che  si  ritiene  opportuno  procedere  all’affidamento  della  fornitura  mediante  procedura  negoziata, 
previa manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.LGS 50/2016 e s.m.i., nel 
rispetto  dei  principi  di  rotazione  di  cui  alle  linee  guida  ANAC,  attesa  la  necessità  evidenziata  dal  
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Responsabile  del  Procedimento  nella  richiamata  relazione  di  sondare  il  mercato  effettuando  un’analisi 
comparativa dei prezzi, attesa la specificità tecnica del materiale da acquistare, in deroga alle procedure 
eccezionali di cui all’art.1 DL 76 del 16/7/2020, che consentirebbero l’affidamento diretto;

Rilevato che il costo della fornitura, è stato quantificato dalla Direzione in € 49.180,33 (oneri esclusi) e verrà 
aggiudicata al maggior ribasso percentuale sul prezzo unitario dei materiali richiesti all’art. 4 del Capitolato  
Speciale Descrittivo e Prestazionale ai sensi dell’art. 95 c. 4b del D.LGS 50/2016  e s.m.i.;

Atteso che pertanto  l’importo  complessivo della  spesa ammonta ad € 60.000,00,  (oneri  inclusi)  e  trova 
copertura finanziaria con le risorse disponibili sui fondi del Bilancio 2020 della Città Metropolitana come di 
seguito specificato: 

Codice bil. Azione Importo

1005103 1000777 60.000,00

Atteso che, al fine di rispettare i criteri di rotazione degli inviti e di trasparenza dell’Amministrazione negli  
affidamenti, si ritiene opportuno informare gli operatori con apposito Avviso di  manifestazione di interesse 
che verrà tenuto in pubblicazione sul sito dell’Amministrazione per un periodo di almeno 15 giorni e nel quale 
verranno stabiliti tutti i requisiti per la partecipazione e i criteri di aggiudicazione della fornitura;

Preso atto che in data 7/8/2020 sono stati nominati quale Responsabile del Procedimento il geom. Roberto  
Franz e Direttori  dell’Esecuzione del  Contratto  i  Geometri,  Roberto  Franz,  Gino Delucchi  e l’ing.  Marco 
Ravera Responsabili d’Ufficio delle singole Zone;

Atteso  che  si  demandano  ad  apposito  successivo  provvedimento  l’aggiudicazione  e  l’assunzione 
dell’impegno definitivo di spesa;

Dato  atto  di  aver  rispettato  le  disposizioni  di  cui  all’art.  1  comma 3  del  DL.  168/2004  convertito  in  L. 
191/2004, che non esistono convenzioni CONSIP per tali tipologie o analoghe di forniture e che  le stesse 
sul  MEPA,  momentaneamente,  risultano  economicamente  non  favorevoli  per  l’Amministrazione,  come 
attestato nella relazione di cui al Progetto dopo analisi del MEPA stesso;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Roberto Franz, 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 approvare la Relazione Tecnica e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (depositati agli  

atti della Direzione Territorio e Mobilità) relativi alla fornitura in oggetto;

2. di autorizzare l’aggiudicazione mediante procedura negoziata previa manifestazione d’interesse, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.LGS 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di   guard-rail,  
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ringhiere, tombini in acciaio autoportante e materiali affini per interventi urgenti per la manutenzione 
delle strade della Città Metropolitana di Genova da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 c. 4b del D.LGS 
50/2016  e s.m.i.; 

3. di  approvare  il  modello  di  Avviso di  manifestazione di  interesse che  verrà  pubblicato  sul  profilo 
informatico dell’Amministrazione, Stazione Unica Appaltante -  Manifestazioni  d’Interesse Attive, al 
fine di informare gli operatori economici circa la possibilità di partecipare alla procedura negoziata  
con la quale verrà affidata la fornitura in oggetto;

4. di approvare pertanto la spesa complessiva di € 60.000,00 (oneri inclusi) con le risorse disponibili sui 
fondi del Bilancio 2020  della Città Metropolitana come di seguito specificato: 

Codice bil. Azione Importo

1005103 1000777 60.000,00

5. di  dare atto che Responsabile del  Procedimento è stato nominato il  Geom. Roberto Franz e quali 
Direttori dell’Esecuzione del Contratto, i Geometri Roberto Franz, Gino Delucchi e  l’ing. Marco Ravera 
Responsabili d’Ufficio delle singole Zone;

6.  di  demandare  alla  Direzione  Territorio  e  Mobilità  l’espletamento  della  procedura  di  gara,  la 
formalizzazione degli atti relativi all’aggiudicazione della fornitura e dell’assunzione dell’impegno di 
spesa definitivo.

La  presente  determinazione  dirigenziale  può  essere  impugnata  davanti  al  Tribunale  Amministrativo 
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 1000777 + 60.000,00 2020 8420803A75

Note: Cdc - 263

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 60.000,00

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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Proposta n. 1837 /2020

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:  APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER LA FORNITURA DI GUARD-RAIL, RINGHIERE, TOMBINI IN ACCIAIO 
AUTOPORTANTE E MATERIALI AFFINI PER INTERVENTI URGENTI PER LA 
MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. 
PRENOTAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00 (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 1000777 + 60.000,00 468
9 

2020 8420803
A75

Note: Cdc - 263

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 60.000,00

Genova li, 04/09/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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