
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 20/10/2017

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Balleari Stefano ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore A
5 Cenci Simonetta Assessore P
6 Fanghella Paolo Assessore P
7 Fassio Francesca Assessore P
8 Garassino Stefano Assessore P
9 Piciocchi Pietro Assessore P
10 Serafini Elisa Assessore P
11 Vinacci Giancarlo Assessore P
12 Viscogliosi Arianna Assessore P

DGC-2017-239 LINEE GUIDA PER GLI UFFICI TECNICI E PER 
LA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  SULLE 
MODALITA’  DI  ESPLETAMENTO  DELLE 
PROCEDURE  NEGOZIATE  PER 
L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  PUBBLICI  DI 
IMPORTO INFERIORE A EURO 1.000.000
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Su proposta dell’Assessore  al Bilancio e Patrimonio,  Pietro Piciocchi;

Premesso che:

- per il soddisfacimento dei bisogni della città, il Comune di Genova, in qualità di stazione appaltan-
te, affida ogni anno, sulla base dei documenti previsionali e programmatici dell’Ente ed in particola-
re dell’Elenco annuale dei lavori pubblici, interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio 
immobiliare e di riqualificazione e salvaguardia del territorio per diversi milioni di euro;

- il Codice dei contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. 50/2016 e ss mm ii, per l’affidamento dei  
suddetti lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.000, consente l'utilizzo di procedure semplifi-
cate attraverso inviti da trasmettere ad imprese qualificate, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparen-
za, proporzionalità e pubblicità, fermo restando l’obbligo di motivazione della stazione appaltante 
in caso di ricorso a procedure negoziate per affidamenti di importo superiore ad Euro 500.000,00;

- la normativa sopra richiamata e le successive linee guida adottate dall'ANAC al riguardo impon-
gono anche che gli operatori economici da invitare da parte delle stazioni appaltanti siano seleziona-
te attraverso specifiche ricerche di mercato o tramite la costituzione di elenchi di imprese qualificate 
sulla base delle vigenti categorie e relative classifiche, in cui vengono divise le opere e i lavori pub-
blici;

Considerato che:

- per meglio assicurare che gli interventi attuati dal Comune di Genova vengano realizzati da impre-
se in grado di garantire pienamente il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di efficacia, è op-
portuno che gli operatori economici siano autonomamente in possesso dei requisiti necessari, esclu-
dendo la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento, e prendano visione dell’area di inter-
vento con sopralluoghi assistiti per una piena conoscenza delle condizioni di contratto, i quali, in 
caso di attivazione di ricerche di mercato, potranno essere effettuati anche preventivamente alla pre-
sentazione delle  manifestazioni di interesse;

- gli interventi di modesta entità oggetto delle procedure negoziate, tenuto conto delle caratteristiche 
morfologico – territoriali del Comune di Genova, debbono essere eseguiti da parte di operatori eco-
nomici che posseggono una significativa conoscenza delle caratteristiche dei luoghi e dei territori 
all'interno dei quali si deve operare, nonché un'adeguata struttura operativa, sia in termini di locali  
tecnici di supporto, che di mezzi d'opera e risorse umane specializzate, in grado di intervenire con la 
necessaria prontezza e professionalità che tali interventi richiedono;

- tali caratteristiche professionali e organizzative, di norma, possono meglio essere espresse da im-
prese stabilmente operanti nell'ambito territoriale di riferimento dato che le stesse possono vantare 
una propria adeguata e idonea organizzazione territoriale nonché la proprietà o la piena disponibilità 
di mezzi e di risorse all'uopo necessarie per la ottimale realizzazione degli interventi rispettando gli 
standard di qualità prescritti dalle relative progettazioni;

- per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, è necessario definire le modalità di costituzione 
degli elenchi di operatori economici;

Rilevato che:

- l’Autorità, in riferimento alle modalità di effettuazione delle indagini di mercato propedeutiche al-
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l’affidamento dei lavori con le procedure negoziate ammesse dall’articolo 36 del Decreto Legislati-
vo n. 50/2016, ha dato indicazioni circa i criteri che le amministrazioni aggiudicatrici possono uti-
lizzare per l’individuazione delle imprese da invitare tra i quali le esperienze contrattuali maturate 
nei confronti della stazione appaltante, nonché l’idoneità operativa delle imprese stesse rispetto al 
luogo di esecuzione dei lavori, pur nel rispetto del principio di rotazione che deve caratterizzare il 
sistema delle procedure negoziate attraverso inviti; 

- tali principi possono, di conseguenza, essere adottati anche nell’ambito delle modalità di costitu-
zione e di gestione di elenchi di imprese aperti che, in un periodo di tempo predeterminato dall’am-
ministrazione aggiudicatrice e per un numero di gare indefinito, potranno essere utilizzati per inter-
pellare operatori economici ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, di importo inferiore ad un mi-
lione di euro, tramite procedure negoziate; 

- nell’ambito territoriale del Comune di Genova, anche a seguito di una serie di eventi calamitosi 
che hanno creato danni ingenti al territorio, e, di conseguenza, anche agli operatori economici che 
ivi svolgono le proprie attività imprenditoriali, si pone, tra gli altri, l’obiettivo di attivare politiche 
che sostengano e incentivino lo sviluppo di iniziative in grado di creare crescita e nuova occupazio-
ne;

- la situazione di grave crisi del settore dell’edilizia rende, inoltre, necessario perseguire politiche fi-
nalizzate al mantenimento quanto meno degli attuali livelli occupazionali e del tessuto imprendito-
riale locale, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, che sono, tra l’altro, quel-
le più idonee all’acquisizione ed all’esecuzione di appalti di importo inferiore al milione di euro; 

Ritenuto opportuno,

 per le su esposte motivazioni , esprimere l’indirizzo agli uffici di riservare ad imprese operanti sul 
territorio metropolitano una percentuale di inviti di pari ad almeno il 50% del totale per ogni singola 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a €40.000 ed inferio-
re a € 1.000.000; 

Ritenuto inoltre che detto criterio, applicato su di un numero minimo di almeno 30 operatori econo-
mici da invitare per ogni procedura, indipendentemente dall’importo a base d’asta, appaia rispettoso 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Preso atto che il Comune di Genova si è recentemente dotato di strumenti informatici con i quali si 
è in grado di gestire, con la massima trasparenza, la costituzione degli elenchi di operatori economi-
ci e garantire il principio di rotazione degli inviti tra gli iscritti, anche riservando, per le motivazioni 
di cui alle premesse, una percentuale inviti alle imprese operanti nel territorio; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 – che attribuisce agli Enti Locali ed in particolare ai Comuni le funzioni amministrative che, 
anche con riferimento ai temi dello sviluppo economico, riguardino e producano ricadute positive 
nei confronti della popolazione e, più in generale, del territorio locale amministrato;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c.2 D.LGS 267/2000;
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La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1. di dare mandato agli uffici competenti affinchè:

a. nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici vengano invitati operatori econo-
mici qualificati in numero significativamente maggiore rispetto ai minimi indicati dalla norma e 
comunque non inferiore a trenta, qualora presenti sul mercato, sia per meglio assicurare la con-
correnzialità delle singole gare, sia per rendere più concreto il rispetto del principio di rotazione 
prescritto dalla normativa codicistica, riservando, comunque, per le motivazioni di cui alle pre-
messe, una percentuale non inferiore al 50% di inviti alle imprese operanti stabilmente sul terri-
torio della città metropolitana;

b. di richiedere, per determinate tipologie di lavori di manutenzione, di riqualificazione del territo-
rio, ovvero per interventi caratterizzati da particolare urgenza, alle imprese interessate di fornire, 
già in fase di prequalificazione, la dimostrazione del possesso di adeguati macchinari,  mezzi 
d’opera, attrezzature tecniche, maestranze qualificate e dotate di particolare esperienza, nonché 
di idonee strutture operative sul territorio di riferimento;

c. di prevedere, anche nell’ambito delle singole ricerche di mercato oltrechè per ogni singola pro-
cedura negoziata da avviarsi a seguito dell’istituzione dell’elenco delle imprese qualificate, an-
che al fine di assicurare un’effettiva ponderazione delle offerte, l’effettuazione di una verifica 
preventiva dei luoghi, che in caso di di ricerche di mercato, potrà essere effettuata anche preven-
tivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali;

3. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Marco Bucci Luca Uguccioni
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 0 0   N. 2017-DL-338 DEL 17/10/2017 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER GLI UFFICI TECNICI E PER LA STAZIONE UNICA 
APPALTANTE  SULLE  MODALITA’  DI  ESPLETAMENTO  DELLE 
PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI 
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1.000.000

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

17/10/2017

Il Direttore Generale d’Area
Arch. Laura Petacchi
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 0 0   N. 2017-DL-338 DEL 17/10/2017 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER GLI UFFICI TECNICI E PER LA STAZIONE UNICA 
APPALTANTE  SULLE  MODALITA’  DI  ESPLETAMENTO  DELLE 
PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI 
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1.000.000

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

17/10/2017

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Nadia Magnani
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 270 0 0  AREA TECNICA (270) 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-338  DEL 17/10/2017 

 
 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER GLI UFFICI TECNICI E PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE 

SULLE MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1.000.000 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 
Genova, 17/10/2017 

 

 Il Direttore Generale d’Area 

 Arch. Laura Petacchi 

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 0 0   N. 2017-DL-338 DEL 17/10/2017 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER GLI UFFICI TECNICI E PER LA STAZIONE UNICA 
APPALTANTE  SULLE  MODALITA’  DI  ESPLETAMENTO  DELLE 
PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI 
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1.000.000

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
NON NECESSITA. 

19/10/2017

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 0 0   N. 2017-DL-338 DEL 17/10/2017 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER GLI UFFICI TECNICI E PER LA STAZIONE UNICA 
APPALTANTE  SULLE  MODALITA’  DI  ESPLETAMENTO  DELLE 
PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI 
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1.000.000

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
NON NECESSITA.

19/10/2017

Il Direttore di Ragioneria
[dott. Giovanni Librici]
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