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Atto N. 140/2023 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE DELLE  "ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA 
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE 
NEGOZIATE DI LAVORI E PER L'ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O 
SUPERIORE A 150.000 EURO ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART 35 
D.LGS. 2016 N. 50   (FINO AL 30.06.2023)". 

 
In data 27/01/2023 il dirigente PAOLO SINISI, 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 Codice dei Contratti Pubblici approvato con 18 aprile 2016 n. 50; 
 
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.;  
 
Richiamata la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 14 del 24 gennaio 2018 con la quale 
sono state adottate le Linee Guida per la formazione di elenchi di operatori economici da invitare 
alle procedure negoziate di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000 di 
euro; 
 
Richiamato l’atto dirigenziale n. 2483 del 28 ottobre 2019 con il quale sono stati approvati la 
costituzione dell’Elenco telematico di operatori economici per l’affidamento, mediante procedure 
negoziate indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e c) bis del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore ad € 
1.000.000 di euro, le Istruzioni Operative che ne disciplinano la formazione e la gestione nonché il 
relativo avviso di costituzione dell’Elenco, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante; 
 
Viste le determinazioni dirigenziali del dirigente della Stazione Unica Appaltante n. 421 del 
03.03.2021 ad oggetto “Revisione dell'elenco telematico di operatori economici per l'affidamento di 
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 e delle 
istruzioni operative”, n. 515 del 12.03.2021 ad oggetto “Individuazione della composizione 
dell’elenco telematico di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o 
superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 - 2^ revisione delle istruzioni operative  e 
del relativo avviso”, n. 794 del 15.04.2021 ad oggetto “Elenco telematico di operatori economici per 
l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 
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1.000.000,00 - 3^ revisione delle istruzioni operative e del relativo avviso”, n. 1922 del 07.09.2021 
avente ad oggetto “Aggiornamento al 07.09.2021 dell’elenco telematico di operatori economici per 
l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 
1.000.000,00 - 4^ revisione delle istruzioni operative per estensione utilizzo elenco alle procedure 
di importo superiore a 1.000.000 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 indette fino al 30.06.2023” e n.2018 del 10.09.2022, avente ad oggetto: “5^ Revisione 
delle istruzioni operative per la costituzione dell’elenco telematico di operatori economici per 
l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 
di euro – fino al 30.06.2023 utilizzabile anche per l’affidamento di lavori fino alle soglie di cui all’art 
35 d.lgs. 2016”; 
 
Atteso che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei lavori 
pubblici, con D.L. n. 76/2020, convertito nella  Legge n. 120/2020 e modificato con il D.L. 
77/2021, sono state apportate misure temporanee di semplificazione in materia di contratti 
pubblici quale l’estensione della possibilità di ricorrere alle procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di bando per l’affidamento di lavori fino alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. n. 
50/2016”;  
 

Ritenuto che la vicinanza dell'ambito operativo abituale delle imprese al luogo di esecuzione dei 
lavori possa determinare un rapporto qualità/prezzo favorevole alla qualità dell’esecuzione dei 
lavori in ragione del legame con il territorio e della conoscenza dello stesso ed in considerazione 
dell'incidenza dei vantaggi operativi sugli appalti di valore economico meno rilevante, quali 
appunto quelli per i quali il legislatore ha previsto  il ricorso a procedure di carattere non ordinario; 
 

Ravvisata la necessità di aggiornare le Istruzioni operative per la selezione degli operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate di lavori e per l’elenco telematico di operatori 
economici per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore 
alle soglie di cui all’art 35 d.lgs. 2016 n. 50  (fino al 30.06.2023) adottate in data 10.09.2022, in 
modo da garantire che l’affidamento delle opere e lavori di competenza della Città Metropolitana, 
con particolare riferimento a quelli  afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano  
Nazionale Complementare per gli investimenti, avvenga secondo criteri di massima efficienza, 
efficacia economicità  e di massima garanzia della qualità delle prestazioni, nel pieno rispetto delle 
tempistiche  stabilite per l’attuazione degli interventi finanziati;  
 
Visti i contenuti delle integrazioni che si intendono apportare alle Istruzioni Operative, proposte 
dagli uffici della Stazione Unica Appaltante in conformità alle nuove esigenze sopra delineate, ed  
allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di dover adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza definiti dalle vigenti Linee 
Guida ANAC n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato per consultazione 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., per l’anno 2020; 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Direttore firmatario attesta di non 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano 
Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della 
legge n. 241/1990 art. 1 comma 42;  
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Rilevato che: 
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti che partecipano 
all’istruttoria del presente atto, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'art 6 bis della legge 
7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita 
alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del d.p.r. n. 
62/2013; 
 
- l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Norma Tombesi, 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 direttore 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; 

Rilevato che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare 
riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di non 
eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie; 
 

DISPONE 
 
1) Di approvare la revisione delle Istruzioni operative per la selezione degli operatori economici 

da invitare alle procedure negoziate di lavori e per l’elenco telematico di operatori economici 
per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore alle 
soglie di cui all’art 35 D.LGS. 2016 N. 50 (fino al 30.06.2023) ed allegata al presente atto per 
farne parte integrante e costitutiva; 
 

2) Di autorizzare la pubblicazione delle Istruzioni Operative, così come modificate, 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 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato per consultazione 
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.; 

 
3) Di pubblicare sul sito della Stazione Unica Appaltante e per 30 giorni all’albo pretorio la 

presente determinazione con relativi allegati; 
 

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 
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con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(PAOLO SINISI) 

con firma digitale 
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