
Proposta n. 2063 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Patrimonio

Atto N. 1885/2019 

Oggetto: ID. 4420 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLE PRESTAZIONI DI 
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO 
IN MATERIA DI SICUREZZA..

In data 13/08/2019 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  2019/2021  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 contenente disposizioni integrative e correttive al 
Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 
2019 n. 55;

Visto, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che 
prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti;

Vista la Linea Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle  
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  
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operatori economici”, adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 26 novembre 
2016, come revisionate in data 01 marzo 2018;

Preso atto che la Città Metropolitana di Genova intende procedere con la esternalizzazione dei 
servizi  connessi  alle  prestazioni  di  Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione dai  rischi 
(RSPP) e supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza;

Ritenuto  di  dover  individuare un numero congruo di  operatori  economici  da  consultare al  fine 
dell’affidamento del servizio in oggetto mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di 
interesse funzionale a verificare la presenza sul mercato di soggetti in possesso di esperienze 
professionali adeguate a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;

Considerato che l’importo complessivo del servizio che costituirà corrispettivo a base di gara è 
stimato in euro 160.000,00 esclusi oneri per la sicurezza (€ 1.600,00) e oneri fiscali;

Considerato che l’importo stimato implica la prenotazione di impegni che, oneri per la sicurezza e 
fiscali inclusi, ammontano a € 197.152,00 sull’Azione 1002766 così suddivisi:

Codice Azione Importo Anno

01101.03 1002766 € 49.288,00 2020

01101.03 1002766 € 49.288,00 2021

01101.03 1002766 € 49.288,00 2022

01101.03 1002766 € 49.288,00 2023

Visto il testo dell’avviso di manifestazione di interesse il cui carattere è meramente esplorativo e  
non vincolante per la Città Metropolitana;

 

IL DIRIGENTE

DISPONE

 

1) di approvare l’avviso per manifestazione di interesse (allegato A) al quale è stato attribuito l’ID 

4420, nonché il  relativo modulo di  dichiarazione da parte degli  Operatori  economici  interessati 
(allegato B);

2) di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla data 
del 23 settembre 2019, alle ore 12:00;

3) di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito internet della 
stazione Unica appaltante, nonché sull’applicativo INFOBANDI della Regione Liguria;

4) di prenotare gli impegni da assumere come dettagliato in premessa;

Modalità e termini di impugnazione
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La  determinazione  dirigenziale  può  essere  impugnata  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(T.A.R.) entro 30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione del presente atto all’Albo 
Pretorio on line dell’Ente Città Metropolitana di Genova.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

011010
3

0 100276
6

+ 49.288,00 2020

Note:

US
CIT
A

011010
3

0 100276
6

+ 49.288,00 2023

Note:

US
CIT
A

011010
3

0 100276
6

+ 49.288,00 2022

Note:

US
CIT
A

011010
3

0 100276
6

+ 49.288,00 2021

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 197.152,00

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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Direzione Amministrazione 

Servizio Patrimonio 
 

 

Piazzale Mazzini 2 16128  Genova  

Tel.  010.549991  Fax  010.5499715 

e-mail pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it  - e-mail: provveditorato@cittametropolitana.genova.it 

www.cittametropolitana.genova.it  

CF 80007350103 - PI 00949170104 

 
 

 

 

ALLEGATO A 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Oggetto: ID. 4420 - Affidamento dei servizi connessi alle prestazioni di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) della Città Metropolitana di Genova e 

supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza. 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da determinazione dirigenziale n. ____ 

del __/__/2019 del Servizio Patrimonio della Direzione Amministrazione, all’affidamento mediante 

procedura negoziata dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., e di quanto previsto dalla deliberazione del Commissario 

Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014 e la 

successiva Linea Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., tenuto 

conto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e ben definite dal D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. in relazione alle quali non si ravvisano possibilità di opzioni migliorative.  

 

A tal fine, la Stazione Appaltante intende verificare la presenza sul mercato di operatori economici 

che, in forma singola o associata, siano in possesso delle competenze professionali e dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento. 

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Città Metropolitana. 

Oggetto del contratto 

Forma oggetto del presente appalto l’affidamento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 09.04.2008, 

n.81 e ss.mm.ii., nessuna esclusa. In particolare, le attività enunciate dall’art. 31 all’art.37 del 

medesimo Decreto, a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 

nonché il supporto al Datore di Lavoro nello svolgimento dei suoi propri compiti ed ogni competenza 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

In particolare, con il presente affidamento il Committente intende perseguire i seguenti obiettivi: 
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− individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell'organizzazione dell’ente 

− elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive cui all'art.28, comma 

2, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., e tutti i sistemi di controllo di tali misure 

− elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’ente 

− proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

− partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all'art.35, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii. 

− fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.36, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii. 

− svolgimento di tutte le incombenze comunque riconducibili al Servizio di Prevenzione e 

Protezione di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., anche se non espressamente 

richiamate e nessuna esclusa 

Principali dati di contesto 

Luoghi di lavoro della Città Metropolitana di Genova: 

− La sede sita in Piazzale Mazzini, 2 - Genova (compresi uffici di Via Grenchen, Salita Di 

Negro,7 e Salita S. Caterina, ufficio/negozio su Salita Santa Caterina) 

− Il complesso immobiliare dei Se.Di. (Servizi Distaccati) L.go F. Cattanei, 3 - Genova Quarto 

(compreso magazzino Segnaletica) 

− N. 33 centri di raccolta operai sul territorio 

− Officina Mezzi Meccanici in Via Geirato - Genova 

− Uffici distaccati di Chiavari in viale Enrico Millo 1 - Chiavari 

L’attuale organico della Città Metropolitana di Genova si compone di circa 400 dipendenti oltre 17 

dipendenti del centro ATENE operanti nella sede di in Piazzale Mazzini, 2 e di L.go F. Cattanei, 3 

- Genova.  

La struttura organizzativa della Città Metropolitana si rappresenta come segue. 

 

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

UBICAZIONE SERVIZI APPARTENNENTI 

ALLA DIREZIONE 

NUMERO DI 

DIPENDENTI 

Direzione Generale Piazzale Mazzini, 2 

- Genova 

• Servizio Sviluppo 

Economico e Sistemi 

Informativi 

• Servizio Legale 

39 

Direzione 

Amministrazione 

Piazzale Mazzini, 2 

- Genova 

• Servizio Patrimonio 

• Servizio Relazioni sindacali 

• Servizio Servizi finanziari 

84 
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• Servizio Stazione Unica 

Appaltante 

Direzione Ambiente L.go F. Cattanei, 3 - 

Genova Quarto 

• Servizio Gestione Risorse in 

Rete 

• Servizio Tutela Ambientale 

44 

Direzione Territorio 

e Mobilità 

1. L.go F. Cattanei, 3 

- Genova Quarto 

2. Centri di raccolta 

operai sul 

territorio 

3. Officina Mezzi 

Meccanici in Via 

Geirato - Genova 

• Servizio Amministrazione 

Territorio e Trasporti 

• Servizio Programmazione e 

Coordinamento Viabilità 

 

171 

Direzione Sviluppo 

Economico e 

Sociale\ 

Piazzale Mazzini,2 

- Genova 

• Servizio Edilizia 

• Servizio Istruzione pari 

Opportunità e sviluppo 

Sociale 

60 

 

Condizioni contrattuali 

L’importo complessivo a base di gara per l’intera durata del contratto, pari a 4 (quattro) anni 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo e salvo anticipato avvio in presenza dei 

presupposti legittimanti previsti dalla normativa vigente, è di € 160.000,00, esclusi gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, stimati pari ad euro 1.600,00 (oneri fiscali esclusi). 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del 

Decreto stesso e da altre disposizioni vigenti. 

Nella successiva gara ad evidenza pubblica il fornitore del servizio dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti. 

 

A. Requisiti di idoneità professionale 

 

− iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia del servizio in appalto ovvero, 
in caso di professionista singolo, iscrizione presso il competente ordine professionale; 

− (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione 
all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale 
compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
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B. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

− possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per negligenza, errori ed 

omissioni, come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La polizza dovrà 

coprire la responsabilità professionale derivante anche dal fatto dei dipendenti e collaboratori 

ancorché occasionali. La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 

2.500.000,00. Copia della polizza dovrà essere fornita alla Città Metropolitana prima della 

stipula del contratto, o comunque prima dell’inizio del servizio. Il Fornitore dovrà assicurarne la 

validità per tutta la durata dell’incarico; a tal fine sarà tenuto a presentare, in occasione delle 

successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, 

la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio 

stesso. 

− avere realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di almeno € 120.000,00= ed un 

fatturato specifico per servizi nel settore oggetto della gara pari ad almeno Euro € 90.000,00=; 

 

C. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

 

− essere in possesso delle abilitazioni professionali previste dall’art. 32 del D.Lgs. 09.04.2008, 

n.81 e ss.mm.ii.; 

− aver espletato, nell’ultimo triennio antecedente la lettera d’invito, almeno 12 mesi di incarico 

concluso regolarmente, in qualità di RSPP o di supporto esterno a RSPP interno, presso enti 

e/o servizi pubblici o privati aventi almeno n. 200 dipendenti/utenti;  

− aver frequentato corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni 

del 26.01.2006. 

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno illustrate nella 

documentazione di gara. 

 

Manifestazione d’ interesse 

Gli operatori economici interessati possono chiedere di essere invitati facendo pervenire la 

manifestazione d’interesse compilata sulla base del modello messo a disposizione dal Servizio 

Appaltante.  

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà 

alla stessa in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In 

quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico 

intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione all’indagine di 

mercato. 
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Nella manifestazione d’interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti (indirizzo, numero di fax, 

numero di telefono, indirizzo mail ed indirizzo pec) dell’operatore economico nonché il nome, 

cognome, indirizzo mail e numero telefonico fisso e mobile di un referente nel caso la Città 

Metropolitana di Genova dovesse prendere contatti con il soggetto richiedente. 

La manifestazione d’interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di ammissione di 

cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

La Stazione Appaltante, al fine di favorire la massima partecipazione, procederà ad invitare alla 

presentazione di offerta, nell’ambito della successiva procedura negoziata, tutti gli operatori 

economici che avranno manifestato il proprio interesse e che, in possesso dei requisiti richiesti, 

saranno stati ammessi. 

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva di mantenere valido il procedimento di cui al presente 

avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente. 

Resta fermo che l’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la 

facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare 

la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

 

La manifestazione d’interesse, sottoscritta da un legale rappresentante con firma autenticata 
allegando la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 23/09/2019, all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale 
Mazzini, 2 – 16122 Genova solo e unicamente con le seguenti modalità: 

(a) Raccomandata del servizio postale universale; 

(b) Consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 - 12:30, il martedì, mercoledì 

e giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o 

agenzie di recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta 

con indicazione dell’ora e della data di consegna. 

(c) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

La busta o il plico contenente la manifestazione d’interesse deve riportare le seguenti informazioni: 

- denominazione o ragione sociale del mittente 

- indirizzo del mittente 
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- la seguente dicitura che identifica l’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei 

servizi connessi alle prestazioni di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi 

(RSPP) della Città Metropolitana di Genova e supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza”. 

In caso di trasmissione a mezzo pec queste informazioni devono essere riportate nell’oggetto della 

pec.  

Il responsabile del presente procedimento è il Dr. Stefano Salvarani. 

Ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti Geom. Ivo Mazzino 

utilizzando i seguenti recapiti: 

indirizzo e-mail: ivo.mazzino@cittametropolitana.genova.it 

numero telefonico: 010 5499423 

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta 

successivamente al termine previsto dal presente avviso. 

 

Genova, ………………………. 

 

Il Dirigente 
Stefano Salvarani 

(documento firmato digitalmente) 
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 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 

 

 

ALLEGATO B 

 

 

 

Alla Città Metropolitana di Genova 

Servizio Patrimonio 

Ufficio Patrimonio Immobiliare  

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

AVVISO ID 4420 

OGGETTO Affidamento dei servizi connessi alle prestazioni di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) della Città Metropolitana di Genova e 
supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza. 

 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 

dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

chiede con la presente dichiarazione di essere invitato a formulare l’offerta per la procedura negoziata in 

oggetto nella seguente forma (barrare la casella riferita alla situazione di interesse): 

 singola 

 raggruppamento temporaneo d’imprese (o altre forme associative previste dalla normativa vigente) con i 

seguenti operatori economici, assumendo la qualità di capogruppo: 

                                                      

1  Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale.  

 MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  Pagina 1 di 4 
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Operatore economico 1 

Ragione sociale  

Partita IVA  

 

Operatore economico 2 

Ragione sociale  

Partita IVA  

 

Operatore economico 3 

Ragione sociale  

Partita IVA  

 

Dichiara altresì che l’operatore economico2 è in possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare 

pubbliche non trovandosi nelle situazioni di esclusione e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici, 

previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti. 

 

Comunica inoltre i seguenti dati: 

Sede legale   

Codice fiscale  

Partita IVA  

Indirizzo PEC 3  

Indirizzo mail  

Indirizzo postale  

Telefono n.  

 

  

                                                      

2 In forma singola o associata. 

3 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’Ufficio Provveditorato; diversamente la medesima declina ogni  responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 

o consorziati e sottoscritta dagli stessi. 
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Allega: 

 copia fotostatica del documento d’identità del Dichiarante; 

 

 

 

Data, _____________________ 

 

IL DICHIARANTE  
4 

 

                                                      

4 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI  
In conformità a quanto prescritto dall'articolo dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati, si informa che: 

(a) il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Genova  - Piazzale Mazzini, 2 16122 Genova     P.I. 

00949170104 - CF: 80007350103 - Centralino 01054991 - Fax 0105499244 - URP 0105499456 Num.Verde 

800509420                                                                                                

PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it email URP: info@cittametropolitana.genova.it; 

(b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: 

Nominativo: Liguria Digitale 

Domiciliato per carica presso il titolare: Piazzale Mazzini 2, Genova 

E-mail: rpd@cittametropolitana.genova.it 

Telefono: 010.5499471 

(c) finalità del trattamento: i dati forniti verranno trattati in modalità manuale e/o informatizzata al fine di accertare i 

requisiti di idoneità morale e di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono 

partecipare a gare d’appalto, anche nella veste di consorziati esecutori, di ausiliari e di subappaltatori e di coloro 

che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto 

prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

(d) liceità del trattamento: il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di 

appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale 

mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con la Città 

Metropolitana di Genova;  

(e) destinatari: i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti della Città Metropolitana di Genova e/o alle 

amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge. I dati potranno essere comunicati 

all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta 

sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dato personali n. 679 del 

27 aprile 2016. I dati dell’operatore economico potranno essere comunicati ad altri operatori o a cittadini che 

abbiano esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura di gara ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 o l’accesso civico, semplice o generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5 bis del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. E prevista la diffusione 

dei dati relativi all’operatore economico mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di 

Genova degli atti e delle informazioni relativi alla procedura di gara e al relativo contratto, in ottemperanza agli 

obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

(f) ulteriori informazioni fornite agli interessati: (comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016) 

1. il periodo di conservazione dei dati coincide con il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i 
quali gli stessi sono stati ottenuti; per i dati contenuti nelle comunicazioni con l’operatore economico, nei 
provvedimenti e nei documenti relativi alla gara, alla selezione degli operatori e all'aggiudicazione dell'appalto, il 
periodo di conservazione è fissato in cinque anni, ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

2. l’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati; 

3. l’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per la 
protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11, Cap. 00187; 
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Proposta n. 2063 /2019

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 Patrimonio immobiliare 
Oggetto:  ID. 4420 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI GENOVA E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI 
SICUREZZA. 

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  

0110103 0 1002766 + 49.288,00 215
6 

2020 

Note:

USC
ITA  

0110103 0 1002766 + 49.288,00 14 2023 

Note:

USC
ITA  

0110103 0 1002766 + 49.288,00 25 2022 

Note:

USC
ITA  

0110103 0 1002766 + 49.288,00 42 2021 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 
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Proposta n. 2063 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE: + 197.152,00

Genova li, 14/08/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(MORETTI CLAUDIO) 
con firma digitale
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