
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 624/Z del 18.12.2020 

 

 

N. 624/Z  

OGGETTO: 

 

Affidamento incarico progettazione n. 2 corrimano 

laterali per scala di accesso lato Via XX Settembre del 

Palazzo dell’ex Borsa Valori - Ricorso alla c.d. 

“Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. ex art. 36 comma 2 

lett. a) D.Lgs. n. 50/2016  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato 

dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 27 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

Contratti pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

19/04/2016, n. 91; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 

15/C del 16 dicembre 2019; 

 

Atteso che nel mese di giugno dell’anno 2019, sono stati 

effettuati dalla Commissione per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, una serie di sopralluoghi presso: 

 

- la sede camerale di Chiavari in data 05.06.2019; 

- il Palazzo della ex Borsa Valori in data 19.06.2019; 

- gli uffici e il magazzino di Via Dassori 51 in data 

19.06.2019;  

- la sede camerale di Via Garibaldi 4 in data 26.06.2019; 

- la sede camerale di Piazza De Ferrari 2 in data 26.06.2019; 

 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50_16500.html
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Dato atto che, nel corso dei predetti sopralluoghi, sono state 

riscontrate alcune anomalie che possono comportare grave ed 

immediato rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e 

dei visitatori della ex Sala delle Grida; 

   

Dato atto che è stata rilevata, in particolare, l’assenza di un 

corrimano per la scala di accesso lato Via XX Settembre del 

Palazzo dell’ex Borsa Valori – Genova; 

 

Atteso, dunque, che il Servizio Provveditorato ha valutato 

l’opportunità di realizzare n. 2 corrimano laterali alla scala in 

questione, fissando quello di destra ai sostegni del monta-scale 

e quello di sinistra su due o tre piantane fissate alla parte 

inclinata; 

 

Posto che i corrimano laterali consentono di effettuare in 

sicurezza le movimentazioni di materiali necessarie per 

l’allestimento degli eventi di varia natura che si organizzano 

nelle sale della ex Borsa Valori; 

 

Atteso che il dott. Emilio CLEMENTE, Delegato del Datore di 

lavoro sulla sicurezza in Camera di Commercio di Genova, ha 

espresso parere favorevole circa la necessità di collocare i 

corrimano nella scala;  

 

Considerato, dunque, che si rende necessario procedere 

all’affidamento di un incarico di progettazione di tali corrimano 

laterali ad un professionista, che predisponga il relativo 

progetto, curi le eventuali pratiche da presentare alla 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e 

Savona e supporti l’Ente camerale nell’individuazione 

dell’operatore economico che realizzerà materialmente i 

corrimano;  

 

Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che dal 18 

ottobre 2018, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

nell’ambito delle procedure di appalto svolte dalle Stazioni 

Appaltanti, debbano essere eseguite utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici; 

 

Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo cui “Per lo svolgimento delle procedure di cui 

al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere 

attraverso un Mercato Elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., 

mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;    

 

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), dall’anno 2016, è possibile procedere 
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all’acquisizione di beni e servizi oltre che attraverso l’Ordine 

Diretto di Acquisto e la R.D.O. (Richiesta Di Offerta), anche 

attraverso la c.d. Trattativa Diretta; 

 

Premesso che la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione 

prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) 

che consente, all’interno del M.E.P.A., di negoziare direttamente 

con un unico Operatore Economico; 

 

Considerato, inoltre, che la Trattativa Diretta può essere 

avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di 

fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica 

iniziativa merceologica e che, non dovendo garantire pluralità di 

partecipazione, non ne presenta le tipiche richieste informative 

quali il criterio di aggiudicazione, i parametri di punteggio, 

l’invito dei fornitori, la gestione dei chiarimenti, la gestione 

delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione; 

 

Dato atto, infine, che il M.E.P.A. fornisce la possibilità di 

avviare due diverse tipologie di Trattativa Diretta espressamente 

previste dal D.Lgs. 50/2016, vale a dire, l’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e - 

per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di 

Beni e Servizi e per importi fino a 1 milione di euro nel caso di 

lavori di manutenzione - la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando con un solo Operatore Economico, ai sensi 

dell’art. 63 del medesimo D.Lgs.;   

 

Valutata, dunque, l’opportunità di avviare la c.d. “Trattativa 

Diretta” sul M.E.P.A. con l’Architetto Stefano Porta, per 

l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 dell’incarico di cui trattasi; 

 

Verificato che lo stesso risulta iscritto al M.E.P.A. 

all’iniziativa SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, 

DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE; 

 

Verificato, altresì, che tale Professionista ha rilasciato a 

CONSIP le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti ex 

art. 80 del Codice degli Appalti e che CONSIP SPA effettua 

controlli a campione e su segnalazione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di iscrizione al portale; 

 

Dato atto che tali controlli sono finalizzati a verificare il 

possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per 

l’abilitazione e la non sussistenza dei motivi di esclusione del 

sopra citato art. 80 del Codice degli Appalti; 

 

Atteso infine che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in 

considerazione della natura delle attività di cui in oggetto, il 

costo della sicurezza derivante dagli eventuali rischi di natura 

interferenziale è pari a zero 
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d e t e r m i n a 

 

- di avviare la c.d. “Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. con 

l’Architetto Stefano Porta - Partita IVA:02734670108 – con 

studio in Villa del Principe Doria Pamphilj Piazza del 

Principe 4 - 16126 Genova – per l’affidamento di un incarico 

di progettazione di n. 2 corrimano laterali per la scala di 

accesso lato Via XX Settembre del Palazzo dell’ex Borsa 

Valori, partendo da una base d’asta di € 1.050,00 oltre IVA 

e oneri di legge; 

 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 

n. 50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 

                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                          (Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Genova, 16 dicembre 2020    Firma …………………………………… 

 

 

 

 

Data 27 maggio 2016                     

 Firma……………………………………… 

 


