
 

COMUNE DI GENOVA 

UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-

MePA- AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA E INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DEI PREDETTI SERVIZI A PROVVEDERE  ALLA RELATIVA ABILITAZIONE. 

-VISTI- 

- la determinazione dirigenziale n. 2018/270.3.0./1 in data 18.01.2018, di immediata esecutività,  con 

la quale è stato approvato l’annullamento dell’elenco di Professionisti  per affidamento di incarichi 

tecnici di ingegneria, architettura e similari di importo sino ad Euro 100.000,00, ed il conseguente  

avviso pubblicato sul sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente, reperibile al link 

http://www.comune.genova.it/content/elenco-dei-professionisti-disponibili-laffidamento-di-

incarichi-di-progettazione-con-onorari; 

- l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 e l’art. 1 del Decreto Legge 06.07.2012,  

convertito con la Legge 07.08.2012 n. 135; 

- gli artt. 30, 36, 31, comma 8 e 157 del  D.Lgs. 18.04.2016 n. 50-Codice dei Contratti pubblici;  

- le Linee Guida ANAC n. 1/2016 e s.m.i.  e n.4/2016 e s.m.i.; 

-  il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)- triennio 2018-

2020-revisione 2018, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 in data 

30.01.2018 ed –in particolare- l’Area B-contratti pubblici- punti 1.1.e.1.2.; 

- il bando servizi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), il capitolato 

d’oneri ed i relativi  allegati tecnici- in particolare l’allegato 19-categoria merceologica   “Servizi di 

valutazione della conformità”  e l’allegato 33-categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di 

costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, reperibili al portale 

https://www.acquistinretepa.it/; 

- l’atto  in data 18.05.2018-prot. n. 171630,  di conferma dell’Arch.Giovanni Battista Poggi, 

Direttore della Direzione Strategie e Progetti per la Città, quale sostituto dell’Arch. Anna 

Maria Nicoletti, per assenza temporanea; 

- la determinazione dirigenziale  n. 2018/157.0.0/3  in data 21.05.2018, di immediata esecutività, 

approvativa del presente avviso; 

  SI   RENDE NOTO 

che si provvederà all’approvvigionamento in via esclusiva tramite MePA dei servizi di 

architettura ed ingegneria e – conseguentemente - non si provvederà, al momento, alla 

costituzione di  un nuovo elenco di professionisti, cui  invece rinviava la determinazione 

dirigenziale n. n. 2018/270.3.0./1 in data 18.01.2018; 

       SI  INVITANO 



 

pertanto gli operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, 

non ancora iscritti al MePA,  ad inoltrare a CONSIP SpA  apposita domanda di abilitazione 

per i servizi da loro offerti, secondo i termini e le condizioni reperibili, previa registrazione, 

sul portale  https://www.acquistinretepa.it/ 

 

Direzione Progettazione                                                 Direzione Servizi Amministrativi                                           

Il Direttore                                                                     e Monitoraggio Opere Pubbliche 

Arch. Luca Patrone                                                          per il Direttore 

(documento firmato digitalmente)                                      Arch. Anna Maria Nicoletti 

                                  Arch. Giovanni Battista Poggi 
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