Proposta n. 1599 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1452/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA
COSTITUZIONE DI ELENCHI TELEMATICI DI OPERATORI ECONOMICI DA
CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI PUBBLICI NONCHE' DA
INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO
INFERIORE A 150.000,00 EURO .
In data 02/07/2021 il dirigente TOMBESI NORMA, 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”.

Viste le Linee Guida ANAC 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 operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e s.m.i.;
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 pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;
Richiamata la determinazione del Sindaco metropolitano atto n. 26 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;
Rilevato che la Città Metropolitana di Genova, a seguito della propria adesione alla
piattaforma di E-procurement “Sintel” per la gestione telematica delle procedure di gara,
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messa a disposizione da Arca Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. di Regione
Lombardia (di cui all’atto dirigenziale n. 2213 del 31.10.2018), intende procedere alla
formazione, per mezzo della stessa piattaforma, di N. 17 (diciassette) Elenchi Telematici di
operatori economici da consultare per affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da
invitare alle procedure negoziate di lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro;
Rilevato che, in conformità alle citate Linee Guida n. 4, la costituzione di detti Elenchi
soddisfa le esigenze di snellimento e speditezza dell’iter procedimentale consentendo alla
stazione appaltante la diretta selezione degli operatori economici qualificati da invitare alle
procedure negoziate, senza dover ricorrere a preventive e specifiche indagini di mercato;
Osservato che i suddetti Elenchi Telematici avranno carattere aperto e saranno articolati
per gruppi di lavorazioni analoghe, ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207;
Preso atto del contenuto delle Istruzioni Operative che disciplinano la formazione e la
gestione degli Elenchi Telematici di operatori economici da consultare per affidamenti
diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate di lavori pubblici
d’importo inferiore a 150.000 euro, predisposte dagli uffici della Stazione Unica Appaltante
e conservate agli atti;
Precisato, inoltre, che la costituzione, l’iscrizione e il funzionamento dei citati Elenchi
Telematici sono ulteriormente disciplinati, relativamente agli aspetti operativi e informatici
dell’iscrizione e del funzionamento degli stessi, dalla Deliberazione della Giunta Regione
Lombardia 6 aprile 2011, n. 1530, ad oggetto “Determinazioni per il funzionamento e l’uso
della piattaforma regionale per l’E Procurement denominata sistema di intermediazione
telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art.1, c.6-bis, l.33/2007) e del relativo elenco
fornitori telematico”, dalle indicazioni fornite dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma “Sintel”, dal manuale per l’operatore economico denominato
“Registrazione ed accesso”, nonché dagli ulteriori manuali messi a disposizione degli
operatori economici al sito internet di Aria S.p.A.;
Dato atto che ai fini della istituzione dei n. 17 (diciassette) Elenchi Telematici gli uffici della
Stazione Unica Appaltante hanno predisposto l’Avviso di costituzione degli Elenchi, nel
quale, oltre a dare comunicazione della costituzione degli Elenchi e delle modalità di
iscrizione e funzionamento, si da atto della cessazione di ogni efficacia degli elenchi
costituiti per effetto della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 26 del 7 febbraio
2018, alla data del 20 settembre 2021, cosìcchè gli Elenchi costituiti in formato telematico
per mezzo della piattaforma di E-procurement Sintel, diventeranno la modalità esclusiva di
selezione degli operatori da consultare per affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da
invitare alle procedure negoziate di lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro;
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da [Cristina Profumo],
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;
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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;
IL DIRIGENTE
Per i motivi in premesse specificati,
DISPONE

1) Di approvare la costituzione di N. 17 (diciassette) Elenchi Telematici di operatori
economici da consultare per affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle
procedure negoziate di lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro;
2) Di approvare le Istruzioni Operative che disciplinano la formazione e la gestione degli
Elenchi Telematici di operatori economici da consultare per affidamenti diretti di lavori
pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate di lavori pubblici d’importo inferiore a
150.000 euro, predisposte dalla Stazione Unica Appaltante ed allegate in atti;
3) Di approvare il relativo Avviso di costituzione degli Elenchi ed il modello di domanda di
iscrizione che gli operatori economici dovranno utilizzare per iscriversi agli Elenchi
medesimi, allegate in atti;
4) Di autorizzare la pubblicazione delle Istruzioni Operative, dell’Avviso e del modello di
domanda di iscrizione di cui ai punti 1) e 2) ed allegati al presente atto, sul sito internet
della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, al quale fa espresso
rinvio la “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, e
tanto anche ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
definiti dalle vigenti Linee Guida ANAC n. 4;
5) Di dare atto che, dalla data del 20 settembre 2021 cesserà ogni efficacia degli Elenchi
istituiti in esecuzione della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 14 del 24 gennaio
2018, mentre gli Elenchi in formato telematico, costituiti per mezzo della piattaforma
“Sintel” saranno lo strumento esclusivo di selezione degli operatori da consultare per
affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate di lavori
pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro.
Modalità e termini di impugnazione: La determinazione dirigenziale può essere impugnata
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione,
oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione.

DATI CONTABILI
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S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 1599 /2021

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: APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA
COSTITUZIONE DI ELENCHI TELEMATICI DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE
PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI PUBBLICI NONCHE' DA INVITARE ALLE
PROCEDURE NEGOZIATE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00
EURO

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.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 07/07/2021
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

