
Proposta n. 517 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Segreteria Generale

Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 421/2021 

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..

In  data  03/03/2021 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.; 

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 1.000.000,00 
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;

Preso atto del contenuto delle Istruzioni Operative che disciplinano la formazione e la gestione 
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 predisposte dagli  uffici  della  Stazione 
Unica Appaltante e conservate agli atti; 
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Ritenuto  opportuno  apportare  ulteriori  precisazioni  alle  Istruzioni  Operative  precedentemente 
adottate con particolare riguardo:

1) all’utilizzo dell’Elenco, estendendolo anche agli affidamenti di appalti di lavori pubblici di 
importo inferiore a € 150.000, secondo le procedure previste dalle normative tempo per 
tempo vigenti;

2) alla  modalità  di  espletamento  dei  controlli  a  campione  in  ordine  alla  regolarità  della 
documentazione, alla sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché alla veridicità 
delle dichiarazioni prodotte dall’operatore economico per l’iscrizione all’Elenco;

Preso atto dei contenuti e delle integrazioni che si intendono apportare alle Istruzioni Operative, 
predisposte  dagli  uffici  della  Stazione  Unica  Appaltante  in  conformità  alle  nuove  esigenze  e 
conservate agli atti;

Ricordato  che  con  cadenza  annuale  la  Stazione  Unica  Appaltante  provvede  alla  revisione 
dell’Elenco telematico di operatori economici qualificati, disponendone la pubblicazione aggiornata 
in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’Amministrazione, tutela 
degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa;

Visto  l’Elenco  telematico  di  operatori  economici  qualificati,  come  estratto  dalla  piattaforma 
telematica  di  E-procurement  “SINTEL”  -  amministrata  da  ARIA  SPA,  Azienda  Regionale  per 
l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, nel marzo 2021, e conservato agli atti;

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  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  Dott.ssa  Profumo  Cristina, 
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 le Istruzioni Operative che disciplinano la formazione e la gestione dell’Elenco 
telematico  di  operatori  economici  qualificati,  così  come  risultate  per  effetto  delle  integrazioni 
esposte nelle premesse;
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2. Di approvare l’Elenco Telematico di operatori economici qualificati, così come estratto nel 
marzo 2021 attraverso la  piattaforma telematica di  E-procurement “SINTEL” - amministrata da 
ARIA SPA, Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia;

3. Di  autorizzare  la  pubblicazione  delle  Istruzioni  Operative,  così  come  modificate,  e 
dell’Elenco  Telematico  di  operatori  economici  qualificati,  sul  sito  internet  della  Stazione Unica 
Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  ai  quali  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.;

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

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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Proposta n. 517 /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: Servizio Stazione Unica Appaltante 
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. 

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 Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 04/03/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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