
Proposta n. 656 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Segreteria Generale

Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 580/2021 

Oggetto: ID.4272 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 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 EURO. REVISIONE DEGLI ELENCHI..

In  data  19/03/2021 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”.

Visto l’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contrat 
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. 14, 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; 

Richiamato l’atto dirigenziale n. 26 del 12 febbraio 2018 di approvazione dell’Avviso per Manifestazione di 
interesse  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;

Richiamato altresì l’atto dirigenziale n. 530 del 16 marzo 2021, con il quale sono stati integrati l’Avviso per  
Manifestazione di interesse di cui sopra e le relative Istruzioni Operative;

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

Visti gli Elenchi di operatori economici, come estrat in data 18 marzo 2021, nei quali risultano attualmente  
iscrit n. 235 (duecentotrentacinque), relativamente ai seguenti gruppi di lavorazioni:

4272.01 Opere di  carpenteria  e falegnameria,  infissi,  rivestimenti e  pavimentazioni:  fornitura e posa in  
opera, manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di  
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufat in metallo,  
legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. (rif cat. OG1 - OS6);

4272.02  Opere  di  natura  edile  e  tecnica:  costruzione,  manutenzione  o  ristrutturazione  di  murature  e 
tramezzature di qualsiasi  tipo, comprensive di intonacatura,  rasatura, tinteggiatura,  verniciatura,  e simili  
nonché di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. (rif. Cat.OG1 - OS7);

4272.03 Indagini geognostiche: sondaggi  inclinati e/o verticali  eseguiti a carotaggio continuo in terreno, 
comprensivi di prove in foro e di laboratorio sui campioni prelevati per la caratterizzazione dei terreni e la 
valutazione dei parametri geotecnici. (Rif.cat OS20-B);

4272.04 Lavori di risagomatura del piano viabile: fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso,  
scarifica del piano viabile e pulizia di cunette e piano stradale (Rif. Cat. OG3);

4272.05 Opere di consolidamento del corpo stradale, di messa in sicurezza, di ripristino della sede stradale e 
opere di  disciplinamento delle  acque: realizzazione di  strutture in cemento armato,  fornitura e posa in 
opera di strutture di sostegno prefabbricate quali muri cellulari, realizzazione di opere di disciplinamento  
acque, fornitura e posa di micropali ed ancoraggi di consolidamento. (Rif.Cat. OG3 - OS21);

4272.06 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale. (Rif. Cat. OS10);

4272.07 Fornitura e installazione di barriere stradali (Rif. Cat. OS12-A);

4272.08  Fornitura,  posa  in  opera  e  manutenzione  o  ristrutturazione  delle  barriere  paramassi  e  simili,  
finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con 
tecniche alpinistiche (Rif Cat. OS 12-B);

Ritenuto di dover adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza definiti dalle vigenti Linee Guida ANAC 
n.  4  –  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contrat  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.;

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione dei citati Elenchi, individuando gli operatori economici, 
riuniti in un unico elenco, in ordine alfabetico;

Ritenuto altresì opportuno procedere con successivo atto dirigenziale, da assumersi in data 18.06.2021, alla 
pubblicazione dei nuovi Elenchi istituiti con atto dirigenziale n. 530 del 16 marzo, relativi ai seguenti gruppi li  
lavorazioni:

4272.09  Lavorazioni  specialistiche  necessarie  a  recuperare,  conservare,  consolidare,  trasformare, 
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli  immobili  di interesse storico sogget a tutela a 
norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (rif. Cat. OG 2);
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4272.10  Fornitura,  posa  in  opera  e  ristrutturazione  delle  opere  di  impermeabilizzazione  con  qualsiasi  
materiale e simili. (rif. Cat. OG1 – OS8);

4271.11 Produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio, comprese le opere da 
fabbro, e l’esecuzione di strutture saldate. (rif. Cat. OG1 – OS18-A);

4272.12 Impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed idriche antincendio (rif. Cat. OG11 – OS3);

4272.13 Impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto (rif. cat. OG11 – OS4);

4272.14 Impianti termici e impianti per il condizionamento del clima (rif. Cat.OG11 – OS28);

4272.15 Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, di trasmissione dati e speciali, compresi gli 
impianti di rilevazione e segnalazione antincendio, antintrusione e di automazione (rif. Cat. OG11 – OS30);

4272.16 Restauro diretto di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufat lapidei,  
dipinti murali,  stucchi,  mosaici,  intonaci dipinti e non dipinti, manufat polimaterici,  manufat in legno,  
manufat in metallo e leghe (rif. Cat. OS2-A);

4272.17 Manutenzione del verde e dei manufat urbani, impianti di irrigazione e messa a dimora di specie  
florovivaistiche e  arboree,  realizzazione di  campi  sportivi,  terreni  di  gioco,  sistemazioni  paesaggistiche, 
verde attrezzato, recinzioni. (rif. Cat. OS24);

Dato atto che in via eccezionale, in data 18.06.2021 si procederà altresì alla revisione e pubblicazione degli  
Elenchi di operatori economici approvati con il presente atto e che la successiva revisione e pubblicazione 
avverrà con scadenza semestrale come da Istruzioni Operative; 

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;

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;

per i motivi in premesse specificati:   

DISPONE
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1)  di  approvare  gli  Elenchi  di  operatori  economici  relativi  alle  categorie  di  lavorazioni  in  premessa  
individuate, come estrat in data 18 marzo 2021;

2) di prendere atto che gli iscrit agli Elenchi di operatori economici relativi alle categorie di lavorazioni in  
premessa individuate risultano, in data 18 marzo 2021, in numero di n 235 (duecentotrentacinque) e che 
sono  riuniti  in  ordine  alfabetico  in  un  unico  elenco,  ai  fini  della  pubblicazione,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3)  di  autorizzare la  pubblicazione dei  citati elenchi,  così  come riuniti in  un unico elenco,  nella  Sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, tramite rinvio al  
sito della Stazione Unica Appaltante nell’apposita Sezione Manifestazioni di interesse e tanto anche ai fini di  
adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza definiti dalle vigenti Linee Guida ANAC n. 4 – “Procedure  
per l’affidamento dei contrat 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 può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 
del Decreto Legislativo 2/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta 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. 656 /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:  ID.4272 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 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 
EURO. REVISIONE DEGLI ELENCHI. 

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, 23/03/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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