CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Direzione Amministrazione
N. 79/2019 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI 2020-2021 AI
SENSI DELL'ART.21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - APPROVAZIONE
L’anno 2019 addì 06 del mese di novembre alle ore 14:00 presso la sede della Città metropolitana
di Genova
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente provvedimento.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Considerata l’assenza per impedimento temporaneo del Sindaco metropolitano e la sua
sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs.
267/2000 e dell’articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;
Visti:


l’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni,



l’articolo 1, commi 449, 450, 455, 456, 457, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,



l’articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto
2012, n. 135,



l’articolo 1, commi 506-512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,

che dettano disposizioni e obblighi in materia di acquisti in forma aggregata.
Visto l’articolo 9, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n.
89, che prevede l’istituzione dell’elenco dei Soggetti Aggregatori per le acquisizioni di beni e di
servizi, elenco in cui è stata inserita la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Genova.
Visto l’articolo 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui sono individuate le funzioni
fondamentali della Città Metropolitana, con particolare riferimento alla lettera c), che attribuisce
all’ente di area vasta i compiti di Stazione Unica Appaltante e di Centrale di Committenza.
Visto l’articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:


in cui, al comma 1, si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che la loro
approvazione avvenga nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli Enti Locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico - finanziaria degli enti;
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in cui, al comma 6, si prevede che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a € 40.000,00;



in cui, al comma 8, si demanda ad uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la
definizione dei criteri, delle modalità e degli schemi relativi agli strumenti di
programmazione.

Visti gli articoli 35 e 36, in materia di soglie comunitarie e acquisti sotto soglia, e gli articoli 37 e 38,
in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
Visto l’articolo 1, comma 424, legge 11 dicembre 2016, n. 232, contenente l'obbligo di
approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018.
Visto il Decreto interministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, con cui, in attuazione del citato comma 8
dell’articolo 21, è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.
Preso atto che gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi
sono contenuti nell’Allegato II al citato Regolamento e sono costituiti dalle seguenti schede:
Scheda A:

quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;

Scheda B:

elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione.

Scheda C:

elenco degli acquisti presenti nella prima annualità della precedente
programmazione biennale e non riproposti nell’aggiornamento del programma (al di
fuori dei casi in cui la mancata riproposizione sia dovuta all’avvio della procedura, o
alla rinuncia all’acquisizione).

Preso atto che con nota interna del 10 ottobre 2019 la Direzione Amministrazione, al fine di definire
una rappresentazione complessiva dei fabbisogni dell’ente, ha invitato le Direzioni a comunicare le
proprie esigenze di approvvigionamento di beni e servizi;
Atteso che a seguito dei riscontri ricevuti il Servizio Stazione Unica Appaltante ha elaborato
l’Allegato, comprendente le sopra citate Schede A, B e C;
Ritenuto di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021
composto dalle Schede A, B e C di cui all’Allegato, in conformità al decreto sopra citato;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art.
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Direzione Amministrazione
per i motivi in premesse specificati:
1)

di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 20202021, come rappresentato dall’Allegato (Schede A, B e C), che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2)

di dare mandato al Servizio Stazione Unica Appaltante per provvedere alla pubblicazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020-2021 sul profilo
committente della Città Metropolitana di Genova, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture tramite il sistema informatizzato della Regione Liguria.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Visto
dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(TORRE MAURIZIO)

Approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO METROPOLITANO
BAGNASCO CARLO
con firma digitale
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Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda A - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo totale
Tipologia risorse

Primo anno

Secondo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

24.707.600,00

62.608.000,00

87.315.600,00

1.854.000,00

3.124.600,00

4.978.600,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 310/1990 convertito dalla legge
403/1990
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 191 D.Lgs 50 del 2016
Altro
92.294.200,00
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Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021
Elenco degli acquisti del Programma

80007350103202000003

2020

2020

no

S

66516000-0 Assicurazioni (RC Auto)

2

Salvarani S.

12

si

66.000,00

0,00

0,00

66.000,00

2

80007350103202000006

2020

2021

no

S

66516000-0 Assicurazioni (RC Auto)

2

Salvarani S.

12

si

0,00

66.000,00

0,00

66.000,00

3

80007350103201900008

2019

2020

no

S

30120000-6 Noleggio e gestione sistemi di stampa

2

Salvarani S.

60

si

78.000,00

78.000,00

234.000,00

390.000,00

4

80007350103202000007

2020

2021

no

S

60170000-0 Noleggio auto a lungo termine

2

Salvarani S.

36

si

0,00

36.000,00

764.000,00

800.000,00

6

80007350103202000008

2020

2020

no

S

60000000-8 Servizi logistici e di facchinaggio

2

Salvarani S.

48

si

30.000,00

30.000,00

60.000,00

120.000,00

168634

SUAR Liguria
(Convenzione)

7

80007350103202000009

2020

2020

no

S

98341140-8 Servizio di vigilanza

2

Salvarani S.

48

si

20.000,00

20.000,00

40.000,00

80.000,00

168634

SUAR Liguria
(Convenzione)

8

80007350103202000010

2020

2020

no

S

32552310-3 Centralino

2

Salvarani S.

48

si

36.000,00

39.600,00

81.700,00

157.300,00

9

'80007350103201900005

2017

2020

no

S

65300000-6 Energia elettrica (SCUOLE)

1

Salvarani S.

12

si

700.000,00

500.000,00

0,00

1.200.000,00

226120

CONSIP
(convenzione)

10

'80007350103202000001

2020

2021

no

S

65300000-6 Energia elettrica (SCUOLE)

1

Salvarani S.

12

si

0

700.000,00

500.000,00

1.200.000,00

226120

CONSIP
(convenzione)

11

80007350103201700013

2017

2020

no

S

65300000-6 Energia elettrica

1

Salvarani S.

12

si

262.500,00

187.500,00

0,00

450.000,00

226120

CONSIP
(convenzione)

12

80007350103202000011

2020

2021

no

S

65300000-6 Energia elettrica

1

Salvarani S.

12

si

0

262.500,00

187.500,00

450.000,00

226120

CONSIP
(convenzione)

13

80007350103202000002

2020

2020

no

S

71631000-0 impianti termici civili sul territorio della

1

Bruzzone M.

60

si

190.000,00

380.000,00

1.330.000,00

1.900.000,00

testo

Stima costi
Acquisto Secondo
anno

Costi su annualità
successive

Stima costi
Acquisto
Totale

Denominazione
Amministrazione delegata

1

tabella CPV testo

Stima costi
Acquisto Primo
anno

Codice AUSA
Amministrazione delegata

si/no

Nuovo affidamento di
contratto in essere?

anno

Durata del contratto
(numero in mesi)

anno

Descrizione Acquisto

Responsabile procedimento
(RUP)

Lotto funzionale

codice

CPV

Priorità
(1 = max, 3 = min)

Annualità nella quale si prevede
l'avvio della procedura di
acquisto

n.

Numero intervento
CUI

Settore
(Forniture / Servizi)

Prima annualità del primo
programma nel quale l'intervento
è stato inserito

Stima dei costi dell'acquisto

si/no

valore

valore

valore

valore (somma)

codice

testo

Servizio di accertamento ed ispezione
C.M (escluso comune Capoluogo)

1
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Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021
Elenco degli acquisti del Programma

80007350103202000004

2020

2020

no

testo

Stima costi
Acquisto Secondo
anno

Costi su annualità
successive

Stima costi
Acquisto
Totale

Denominazione
Amministrazione delegata

15

tabella CPV testo

Stima costi
Acquisto Primo
anno

Codice AUSA
Amministrazione delegata

si/no

Nuovo affidamento di
contratto in essere?

anno

Durata del contratto
(numero in mesi)

anno

Descrizione Acquisto

Responsabile procedimento
(RUP)

Lotto funzionale

codice

CPV

Priorità
(1 = max, 3 = min)

Annualità nella quale si prevede
l'avvio della procedura di
acquisto

n.

Numero intervento
CUI

Settore
(Forniture / Servizi)

Prima annualità del primo
programma nel quale l'intervento
è stato inserito

Stima dei costi dell'acquisto

si/no

valore

valore

valore

valore (somma)

codice

testo

Affidamento servizio integrato gestione
S

9050000-2 smaltimento rifiuti nel bacino Tigullio -

1

Risso O.

180

no

0,00

26.727.500,00

374.185.000,00

400.912.500,00

239527

CM GE (centrale di
committenza)

1

Risso O.

180

no

0,00

11.800.000,00

165.200.000,00

177.000.000,00

239527

CM GE (centrale di
committenza)

Petronio
Affidamento servizio integrato gestione
16

80007350103202000005

2020

2020

no

S

9050000-2 smaltimento rifiuti nel bacino Paradiso -

Fontanabuona - Aveto
17

80007350103202000012

2020

2020

no

F

34927100-2

Fornitura di cloruro di sodio per la
viabilità metropolitana

2

Cianelli S.

24

si

102.500,00

287.000,00

102.500,00

492.000,00

18

80007350103202000013

2020

2020

no

S

71335000-5

Riorganizzazione del nodo urbano e
infrastrutture
di
Geo/Sp
52
affidamento incarico per progetto di
fattibilità

2

Marchini G.

12

no

287.000,00

0,00

0,00

287.000,00

2

Marchini G.

24

no

122.500,00

122.500,00

0,00

245.000,00

Sistemazione del Terminal TPL di
- affidamento incarico per
progetto di fattibilità

2

Arzà C.

24

no

68.000,00

68.000,00

0,00

136.000,00

2

Arzà C.

24

no

20.100,00

70.000,00

0,00

90.100,00

3

Nari D.

12

no

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

19

80007350103202000014

2020

2020

no

S

Adeguamento
della
rete
di
collegamento
intercomunale
della
Valpolcevera: nuovo ponte sul torrente
71335000-5
Secca tra SP 3 (Serra Riccò) e via
Levi (S.Olcese) - affidamento incarico
per progetto di fattibilità

20

80007350103202000015

2020

2020

no

S

71335000-5 Recco

21

80007350103202000016

2020

2020

no

S

71335000-5 Occidentale - affidamento incarico per

Mobilità

pubblica

nel

Tigullio

progetto di fattibilità

22

80007350103202000017

2020

2020

no

S

Incarico professionale per indagini
conoscitive e la progettazione su
71000000-8 edificio di competenza della CM (cofinanziamento ministeriale di circa
80%)

2
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23

24

25

26

80007350103202000018

80007350103202000019

80007350103202000020

80007350103202000021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

no

no

no

no

Stima costi
Acquisto Secondo
anno

Costi su annualità
successive

Stima costi
Acquisto
Totale

Denominazione
Amministrazione delegata

testo

Stima costi
Acquisto Primo
anno

Codice AUSA
Amministrazione delegata

tabella CPV testo

Durata del contratto
(numero in mesi)

Descrizione Acquisto

Responsabile procedimento
(RUP)

si/no

Priorità
(1 = max, 3 = min)

anno

Settore
(Forniture / Servizi)

anno

CPV

Nuovo affidamento di
contratto in essere?

codice

Lotto funzionale

n.

Annualità nella quale si prevede
l'avvio della procedura di
acquisto

Numero intervento
CUI

Prima annualità del primo
programma nel quale l'intervento
è stato inserito

Stima dei costi dell'acquisto

si/no

valore

valore

valore

valore (somma)

codice

testo

S

Incarico professionale per indagini
conoscitive e la progettazione su
71000000-8 edificio di competenza della CM (cofinanziamento ministeriale di circa
80%)

3

Nari D.

12

no

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

S

Incarico professionale per indagini
conoscitive e la progettazione su
71000000-8 edificio di competenza della CM (cofinanziamento ministeriale di circa
80%)

3

Nari D.

12

no

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

S

Incarico professionale per indagini
conoscitive e la progettazione su
71000000-8 edificio di competenza della CM (cofinanziamento ministeriale di circa
80%)

3

Nari D.

12

no

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

S

Incarico professionale per indagini
conoscitive e la progettazione su
71000000-8 edificio di competenza della CM (cofinanziamento ministeriale di circa
80%)

3

Nari D.

12

no

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

3

Nari D.

12

no

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

1

Marchini G.

120

si

18.363.600,00

18.363.600,00

165.272.400,00

183.636.000,00

168634

SUAR Liguria

27

80007350103202000022

2020

2020

no

S

Incarico professionale per indagini
conoscitive e la progettazione su
71000000-8 edificio di competenza della CM (cofinanziamento ministeriale di circa
80%)

28

80007350103201900001

2019

2020

no

S

60130000-8

Trasporto
(extraurbano)

29

80007350103201900020

2019

2020

si

S

60130000-8

Trasporto pubblico locale
(urbano)

1

Marchini G.

72

si

5.456.400,00

5.456.400,00

21.825.600,00

32.738.400,00

168634

SUAR Liguria

30

80007350103201900021

2019

2020

no

S

50000000-5 Servizi di pulizia e igiene ambientale

1

Torre M.

72

si

269.000,00

538.000,00

2.421.000,00

3.228.000,00

239527

CM GE (soggetto
aggregatore)

pubblico

locale

3
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Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021
Elenco degli acquisti del Programma

TOTALE
Avvertenza:
Rispetto al Modello di Scheda B dell'Allegato II al DM 28 febbraio 2018 n.14 sono state apportate le seguenti variazioni:
- Colonna "Codice Fiscale Amministrazione" non riportata (codice fiscale 80007350103 indicato una sola volta in testa)
- Colonna "Codice CUP" non riportata (nessun CUP previsto)
- Colonna "Codice CUI" non riportata (nessun dato previsto)
- Colonna "Ambito Geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)" non riportata (coincide sempre con la Liguria)
- Colonna "Apporto di capitale privato - Importo" non riportata (nessun apporto di capitale privato)

4
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Stima costi
Acquisto Secondo
anno

Costi su annualità
successive

Stima costi
Acquisto
Totale

Denominazione
Amministrazione delegata

Durata del contratto
(numero in mesi)

testo

Stima costi
Acquisto Primo
anno

Codice AUSA
Amministrazione delegata

tabella CPV testo

Responsabile procedimento
(RUP)

si/no

Descrizione Acquisto

Priorità
(1 = max, 3 = min)

anno

Settore
(Forniture / Servizi)

anno

CPV

Nuovo affidamento di
contratto in essere?

codice

Lotto funzionale

n.

Annualità nella quale si prevede
l'avvio della procedura di
acquisto

Numero intervento
CUI

Prima annualità del primo
programma nel quale l'intervento
è stato inserito

Stima dei costi dell'acquisto

si/no

valore

valore

valore

valore (somma)

codice

testo

26.561.600,00

65.732.600,00

732.203.700,00

806.134.300,00

Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda C - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021
Elenco degli interventi previsti nella prima annualità
del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

Numero intervento CUI

CUP

Descrizione Acquisto

Importo intervento

Livello di priorità

NON RICORRONO INTERVENTI NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Nota:
Tutti i dati vanno attinti dal precedente programma biennale, ad eccezione delle motivazioni per il non riproponimento
Inserire il Livello di priorità solo se già previsto nel precedente programma biennale
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motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Proposta n. 2774/2019

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

Servizio Servizi finanziari
Proponente: Direzione Amministrazione
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI 2020-2021 AI
SENSI DELL'ART.21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ ] 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.

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o
sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Si rileva che per alcune iniziative per incarichi di progettazione non sono al momento previsti
stanziamenti a bilancio per cui potranno avviate esclusivamente in caso di assegnazione del
finanziamento richiesto.
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 06/11/2019
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CIG

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Amministrazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2774/2019 ad oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E
SERVIZI 2020-2021 AI SENSI DELL'ART.21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.
50 - APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 05/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

