
Proposta n. 1942 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1703/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 11 PALE GOMMATE PER 
INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 
2020-2021. PRENOTAZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 104.977,95 
(ONERI INCLUSI) E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021 DELLA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'.

In  data  21/09/2020  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;

Richiamato l’Atto Dirigenziale  della Direzione Territorio e Mobilità n. 1643 del 10/9/2020 di approvazione 
della variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020;

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 dall’Ing. Stefano Cianelli  Responsabile del Procedimento, depositato agli  atti  
della  Direzione,  composto  da  Relazione  Tecnica,  Dislocazione  Territoriale  Pale  Gommate,  Quadro 
Economico e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per il servizio di locazione a freddo di  pale 
gommate, per interventi previsti nell’ambito del piano neve stagione invernale 2020/2021;
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Considerato che nel Progetto di cui sopra viene specificato che la Direzione Territorio e Mobilità, nell’ambito 
della programmazione di interventi invernali lungo la rete viaria di competenza istituzionale, si è avvalsa negli 
anni  scorsi  del  supporto  di  pale  gommate  noleggiate  senza  operatore  per  far  fronte  agli  interventi  di 
caricamento sale-sabbia, necessari  per risolvere le emergenze che possono interessare la sicurezza del  
piano viabile, stante la grave criticità del parco macchine di proprietà della Città Metropolitana nello specifico 
settore di riferimento;

Tenuto conto che anche per  la  prossima stagione invernale  si  intende procedere mediante  affidamento 
esterno del noleggio di pale gommate, di diversa tipologia, da adibire agli interventi necessari per far fronte  
alle criticità di detta stagione ed alle attività ad essa connesse, volte a garantire transitabilità e sicurezza per 
l’utenza lungo le strade di competenza;

Rilevato che le attrezzature da noleggiare, per una durata di tre mesi, (dal 1 dicembre 2020 al 15 marzo  
2021) risultano n. 11 pale gommate con potenza superiore ai 45 kW;

Atteso che si ritiene opportuno procedere all’affidamento del suddetto noleggio per la stagione invernale 
2020/2021 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.,  ai  fini  di  una completa e complessiva valutazione delle  proposte 
economiche sul mercato attuale; 

Rilevato che il costo per ogni singola pala gommata da noleggiare è stato quantificato dai Dirigenti della  
Direzione Territorio e Mobilità in € 2.235,00 (oneri esclusi);

Dato atto che il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai  
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.LGS 50/2016 con valutazione delle offerte anormalmente basse ai 
sensi dell’art. 97 del D.LGS 50/2016; 

Considerato che, al fine di effettuare i servizi di cui sopra relativamente all’anno 2021, occorre provvedere ad 
una Variazione del Piano Esecutivo di Gestione delle risorse disponibili della Direzione Territorio e Mobilità, 
procedendo come di seguito indicato:

Codice bil. Azione Importo Anno

1005103 1000795 -30.000,00 2021

1005103 1000797 30.000,00 2021

Atteso che, pertanto l’importo complessivo della spesa ammonta ad € 104.977,95 (oneri  inclusi)  e trova 
copertura finanziaria con le risorse disponibili sui fondi del bilancio della Città Metropolitana, come di seguito  
specificato: 

Codice bil. Azione Importo Pren. imp

1005103 1000797 29.993,70 2020

1005103 1000797 74.984,25 2021

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 del servizio;

Preso atto che in data 7/9/2020 sono stati  nominati  quale Responsabile del  Procedimento l’ing. Stefano 
Cianelli  e  Direttori  dell’esecuzione dei  contratti  i  Geometri  Roberto  Franz,  Gino Delucchi  e l’ing.  Marco 
Ravera Responsabili d’Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso  che  si  demandano  ad  apposito  successivo  provvedimento  l’aggiudicazione  e  l’assunzione  degli  
impegni definitivi 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 servizi, e che attualmente 
sul MEPA è possibile unicamente il noleggio di pale gommate con operatore (cosiddetto noleggio a caldo),  
da parte di sole due ditte operanti nel settore;
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Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefano Cianelli, 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,  Dislocazione  Territoriale  Pale  Gommate,  Quadro  Economico 

Complessivo e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (depositati  agli  atti  della Direzione 
Territorio e Mobilità) relativi al servizio 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, per il servizio di locazione a freddo di pale 
gommate, per interventi  previsti  nell’ambito del  piano neve stagione invernale 2020/2021, con le 
procedure e le modalità in premessa specificate;

3. di approvare il prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lettera b) del D.LGS 50/2016 con valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97 del D.LGS 50/2016;

4. di  approvare il  modello  di  Avviso di  manifestazione di  interesse che verrà  pubblicato  sul  profilo 
informatico dell’Amministrazione,  http://sua.cittametropolitana.genova.it,  al  fine di  informare gli 
operatori economici circa la possibilità di partecipare alla procedura negoziata con la quale verrà 
affidato il servizio in oggetto; 

5. di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere, per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, alla  
variazione del Piano Esecutivo di Gestione della Direzione Territorio e Mobilità come di seguito indicato:

Codice bil. Azione Importo Anno

1005103 1000795 -30.000,00 2021

1005103 1000797  30.000,00 2021

6.   di approvare pertanto la spesa complessiva di € 104.977,95 (oneri inclusi) con le risorse disponibili sui 
fondi del bilancio della Città Metropolitana, come di seguito specificato: 

Codice bil. Azione Importo Pren. imp

1005103 1000797 29.993,70 2020

1005103 1000797 74.984,25 2021

7. di dare atto che Responsabile del  Procedimento è stato nominato l’ing.  Stefano Cianelli  e Direttori  
dell’esecuzione  dei  contratti  i  Geometri  Roberto  Franz,  Gino  Delucchi  e  l’ing.  Marco  Ravera 
Responsabili d’Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità;
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8. di  dare  mandato  agli  Uffici  di  questa  Direzione,  quale  Stazione  Appaltante  Periferica  della  Città 
Metropolitana di  Genova l’espletamento della procedura di  gara, la formalizzazione degli  atti  relativi 
all’aggiudicazione del servizio e dell’assunzione degli impegni di spesa definitivi.

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 1000795 - 30.000,00 2021

Note:

US
CIT
A

1005103 0 1000797 + 74.984,25 2021

Note: CdC - 263

US
CIT
A

1005103 0 1000797 + 29.993,70 2020

Note: CdC - 263

US
CIT
A

1005103 0 1000797 + 30.000,00 2021

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 104.977,95

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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Proposta n. 1942 /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 IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 11 PALE GOMMATE PER INTERVENTI 
PREVISTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021. 
PRENOTAZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 104.977,95 (ONERI INCLUSI) 
E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
2021 DELLA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' 

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 1000795 - 30.000,00 2021 

Note:

USC
ITA  

1005103 0 1000797 + 74.984,25 457
1 

2021 

Note: CdC - 263

USC
ITA  

1005103 0 1000797 + 29.993,70 489
2 

2020 

Note: CdC - 263

USC
ITA  

1005103 0 1000797 + 30.000,00 2021 

Note:
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Proposta n. 1942 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 104.977,95

Genova li, 22/09/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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