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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0097937 / 2015 Atto N. 4567  
 

OGGETTO: Rinnovo del Contratto di Servizio tra Città Metropolitana di Genova e Fondazione 

MUVITA – annualità 2016 e 2017 – Importo complessivo 300.000,00 Euro (oneri fiscali 

inclusi). Approvazione del contratto 
 

In data 16/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, 
adotta la seguente Determinazione 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; 
 

Visti 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 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad 
oggetto: Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi; 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamate: 

la Determinazione Dirigenziale in data 6 dicembre 2011 n. 7147/0143301 recante “Approvazione del 
Contratto di Servizio tra Provincia di Genova e Fondazione Muvita per il periodo 01 gennaio 2012 – 31 
dicembre 2014. Per un importo complessivo di € 1.050.000,00= (oneri fiscali inclusi)”; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 105/74278 in data 
28.07.2014; 

la Determinazione Dirigenziale in data 25 novembre 2014 n. 4861/108986 recante “Rinnovo e contestuale 
rinegoziazione per l’anno 2015 del Contratto di Servizio tra Provincia di Genova e Fondazione MUVITA, 
approvato con  D.D. n. 7147/0143301 in data 6 dicembre 2011 e sottoscritto in data 16 dicembre 2011”. 

 

Atteso che: 

la Legge 7 aprile 2014 n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni” (“legge Del Rio”) conferma in capo alla Città Metropolitana quanto già attribuito all’Ente Provincia e 
attribuisce al nuovo Ente ulteriori competenze in materia di pianificazione; 

la Città Metropolitana pertanto fra le funzioni fondamentali proprie comprende la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente e forti competenze di pianificazione di area vasta, comprendenti temi connessi con l’ambiente e 
l’energia. 

 

Dato atto che: 

compete alla Città Metropolitana, in forza di quanto stabilito dal d. Lgs. 112/1998  la redazione e l’adozione di 
programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; 

la l.r. 18/1999 e la l.r. 22/2007 attribuiscono alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi 
della legge e non attribuite agli Enti Locali ed in particolare la redazione e l'adozione di programmi di 
intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del programma 
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energetico regionale e l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento 
provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; 

la l.r. 20/2006 attribuisce alla Province la promozione dei Centri provinciali di educazione ambientale (CEAP); 

la legge 10/1991, così come modificata ed integrata dalle nuove disposizioni emanate con il d. Lgs. n. 192 del 
19.08.2005 e d.Lgs. 29.12.2006 n. 311 attribuisce alle  Province competenze in materia di controlli impianti 
termici;  

il “Pacchetto Clima” adottato dalla Unione Europea nel giugno 2009 rafforza le politiche già avviate 
dall’Amministrazione Provinciale di Genova, ora Città Metropolitana di Genova, confermandone la piena 
validità; 

la Provincia di Genova si è proposta nei confronti della U.E. quale Struttura di supporto al Patto dei Sindaci”  
promuovendo l’adesione dei Comuni del territorio e sostenendo il progetto dell’U.E. nella strategia di 
raggiungimento degli obiettivi del  20 – 20 – 20; 

la Provincia di Genova ha adottato il “Programma preliminare per la promozione delle fonti rinnovabili e del 
risparmio energetico” con Deliberazione della Giunta n. 7 prot. 2859 del 11 gennaio 2011. 

 

Preso atto che: 

in data 16.12.2011 è stato sottoscritto da Provincia di Genova e Fondazione Muvita il contratto di servizio per 
il periodo 01.12.2012÷31.12.2014, previamente approvato con la determinazione dirigenziale sopra 
richiamata; 

con Determinazione Dirigenziale in data 25 novembre 2014 n. 4861/108986 il contratto di servizio in parola è 
stato rinnovato per tutto l’anno 2015; 

nel corso del triennio 2012÷2014 e quindi dell’anno 2015 la realizzazione da parte di Fondazione Muvita delle 
attività previste dal contratto di servizio ha consentito, fra l’altro, il raggiungimento di importanti obiettivi per 
quanto riguarda attività di: formazione/informazione e promozione sui temi dell’ambiente, dell’energia 
rinnovabile e dell’efficienza energetica e sui cambiamenti climatici; educazione ambientale rivolta alla 
popolazione scolastica; partecipazione dei portatori di interesse a processi di formazione di piani/programmi 
ambientali; 

la Fondazione  Muvita ha svolto le attività, affidate con il succitato contratto di servizio, con perizia e 
raggiungendo gli obiettivi alla stessa assegnati dall’amministrazione provinciale, successivamente Città 
Metropolitana; 

per l’anno 2015, con apposito contratto effettuato con il competente servizio della Città Metropolitana, è stato 
concesso a Fondazione Muvita l’utilizzo a titolo gratuito di locali nella zona centrale del Comune di Genova, di 
proprietà della Città Metropolitana, quale supporto logistico per lo svolgimento di attività previste nel contratto 
di servizio, con particolare riferimento alle attività di “sportello” in materia di energia. 

 

Ritenuto opportuno: 

rinnovare per il biennio 2016 e 2017 il contratto di servizio con Fondazione Muvita, alle condizioni 
economiche di seguito specificate; 

prolungare a tutto il biennio 2016 e 2017 il contratto, da stipulare con il competente servizio della Città 
Metropolitana, riguardante l’utilizzo a titolo gratuito di locali in Genova Via Roma (inclusa la fruizione 
dell’utenza elettrica e dei servizi di pulizia e riscaldamento dei locali). 

 

Atteso che: 

le attività oggetto del rinnovo del contratto di servizio saranno afferenti i seguenti temi: 

 gestione del  “science centre Muvita” di Arenzano; 

 gestione dello “Sportello provinciale delle energie rinnovabili e del risparmio energetico”; 

 monitoraggio del progetto Provincia Energia; 

 attività specifiche di educazione ambientale; 

 attività di supporto nel Controllo Impianti termici; 

la Fondazione Muvita, nella quale la Città Metropolitana di Genova, subentrata alla Provincia di Genova, è 
l’unico fondatore e unico Membro, può svolgere tale esercizio in quanto indicato nel proprio oggetto sociale; 



Procedimento n. 233  Anno 2015 

il dettaglio operativo delle attività oggetto di contratto di servizio verrà definito in ambito di programma 
annuale di dettaglio, da definirsi anno per anno in considerazione degli obiettivi specifici della Città 
Metropolitana di Genova in relazione ai temi sopra elencati e che verrà sottoscritto fra le parti; 

l’importo da corrispondere a Fondazione Muvita per le attività di cui trattasi è pari a Euro 150.000,00 (oneri 
fiscali inclusi) per ciascuna annualità, cioè pari a Euro 300.000,00 (oneri fiscali inclusi) complessivi 

 

Dato atto: 

dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del 
responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo; 

che le prestazioni di servizi di cui al presente provvedimento, o analoghe, non sono comprese nelle 
convenzioni CONSIP in atto e che le stesse, sostanziandosi in assistenza tecnica ed operativa non si 
configurano quali incarichi di studio, di ricerca o di consulenza di cui all’articolo 1, comma 11, della Legge n. 
311/2004. 

 

Atteso che: 

le attività di cui all’incarico sopraindicato, sono specificate nel “Contratto di Servizio” allegato al presente 
provvedimento (Allegato 1) di cui fa parte integrante e sostanziale; 

alla spesa di Euro 300.000=  da ripartirsi in due quote ciascuna pari a Euro 150.000= per le due annualità 
2016 e 2017, potrà farsi fronte con i fondi del bilancio della Città Metropolitana  così individuati: 1.03.02.15 
Cap. 999, Azione 1000887 su cui si assume impegno n……. . 

 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa:  

 di approvare il Contratto di Servizio tra la Città Metropolitana di Genova e Fondazione MUVITA 
allegato al presente atto (Allegato 1) di cui fa parte integrante e sostanziale; 

 di rinnovare per le annualità 2016 (01.01.2016 ÷ 31.12.2016) e 2017  (01.01.2017 ÷ 31.12.2017)  il 
contratto di servizio approvato con  D.D. n. 7147/0143301 in data 6 dicembre 2011 e sottoscritto in 
data 16 dicembre 2011, nella forma del Contratto allegato (Allegato 1) 

 di stabilire che per le attività oggetto di contratto di servizio 2016/2017 a Fondazione Muvita verrà 
corrisposto un importo complessivamente pari a € 300.000,00= (oneri fiscali inclusi), da suddividersi 
in parti uguali nelle due annualità 2016 e 2017; 

 di imputare la spesa di € 300.000=  sui fondi del bilancio della Città Metropolitana di Genova per gli 
anni 2016 e 2017 così individuati: 1.03.02.15 Cap. 999, Azione 1000887 su cui si assume impegno 
n……. . 

 di dare mandato al Dirigente del Servizio Energia, Aria e Rumore per la sottoscrizione del Contratto 
di Servizio, autorizzando lo stesso ad apportare al testo le modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie per la sottoscrizione; 

 di demandare al competente Servizio Patrimonio la definizione e la stipula del contratto con 
Fondazione Muvita per la concessione a titolo gratuito di locali, da meglio definirsi in sede di stipula 
del contratto medesimo, ubicati in via Roma (Genova) e di proprietà della Città Metropolitana, inclusa 
la fruizione dell’utenza elettrica e dei servizi di pulizia e riscaldamento dei locali. 

 

MANDA 

 copia del presente provvedimento al Servizio Patrimonio e a Fondazione Muvita per i seguiti di 
competenza. 

 

Informa, inoltre, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero entro 
120 giorni al Capo dello Stato. 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

S 

 

1030215 

1030215 

 

999 

999 

 

1000887 

1000887 

 

+ 

+ 

 

150.000,00 

150.000,00 

 

 

 

 

 

 

  

107 

22 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 300.000,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
BRESCIANINI CECILIA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   21 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   21 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  21 dicembre 2015 al  05 gennaio 2016 

 

 


