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CONVENZIONE ATTUATIVA TRA IL COMUNE DI GENOVA E 

A.S.TER S.P.A - PROGRAMMA POTENZIAMENTO DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL TERRITORIO COMUNALE 

ANNO 2022 NELL’AMBITO: “INTERVENTI DIVERSI DI 

SICUREZZA STRADALE - L. 130/2018 (DECRETO GENOVA).” 

  

TRA 

COMUNE di GENOVA, di seguito per brevità denominato semplicemente 

“Comune”, con sede in Genova, Via Garibaldi civ. 9, codice fiscale 

00856930102, in persona dell’Ing Manuela SCIUTTO, in qualità di Dirigente 

della Direzione Mobilità e Trasporti, domiciliato come sopra per la carica; 

E 

A.S.TER S.P.A., con sede in Genova, Via XX Settembre 15, 16121 Genova, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03825030103 rappresentata dall’Ing. 

Antonello Guiducci, in qualità di CEO, domiciliato come sopra per la carica; 

PREMESSO CHE 

- la Legge n. 130 del 16.11.2018 ha convertito in legge, con modificazioni, il 

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la 

città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; 

- in data 16.07.2020 è stata sottoscritta la Convenzione che regola i rapporti 

tra il Comune di Genova e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, riguardanti il finanziamento per la realizzazione degli “interventi 
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da realizzare con il fondo istituito dall’art. 5 comma 3bis della legge 130/2018 

“Decreto Genova”; 

- in base alla predetta Convenzione risultano ammissibili la totalità dei costi 

relativi a lavori civili, segnaletica, impianti tecnologici, progettazione, 

direzioni lavori, collaudi, spese tecniche, espropri, oneri e I.V.A., relativi alla 

realizzazione degli interventi specificati nell’allegato 1 della suddetta 

Convenzione; 

- che con Determinazione dirigenziale n. 2022-125.2.0.-1 è stato approvato 

il “Programma di potenziamento degli attraversamenti pedonali nel 

territorio comunale anno 2022”; 

- che in data 30/09/2022 con determina dirigenziale N. 2022-125.0.3.-48 si 

è proceduto all’approvazione del “Programma di potenziamento degli 

attraversamenti pedonali nel territorio comunale anni 2022 – Elenco 

interventi di immediata esecuzione” per un budget totale di € 144.879,34 

ed all’affidamento in house ex art. 192 D. Lgs. 50/2016 ad Aster S.p.a., ai 

sensi del Contratto di Servizio, per un importo complessivo di € 

144.879,34 comprensivo di oneri di sicurezza, spese tecniche e IVA, 

l’esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione;   

Tutto quanto sopra premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto 

A.S.Ter. SpA si impegna, nell’ambito delle attività previste nella 

Convenzione ex Legge n. 130 del 16.11.2018 di cui in premessa, tra il 
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Comune di Genova e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

all’esecuzione della realizzazione, comprensiva di opere edili di finitura, dei 

seguenti attraversamenti pedonali potenziati:  

1. Via Contubernio G.B. d’Albertis altezza Via Repetto;  

2. Corso Montegrappa Scala Metro;   

3. Via Moresco/Piazzetta Firpo;  

4. Salita Della Provvidenza;  

5. Via Contubernio G.B. d’Albertis altezza Via Bozzano;    

6. Via Niccolò Paganini 35;                                                      

7. Via Bracelli/Via Del Camoscio;                                          

8. Corso De Stefanis/Via Tortosa;                               

9. Corso De Stefanis/Via Casata Centuriona.                

Suddetti lavori dovranno svolgersi in conformità alla documentazione 

approvata con determina dirigenziale N. 2022-125.0.3.-48, integralmente 

richiamata anche se materialmente non allegata alla presente Convenzione. 

Tali attività dovranno concludersi entro 90 giorni dall’invio, da parte del 

Comune di Genova, della presente ai fini della sottoscrizione, e comunque 

entro e non oltre il 31/12/2022.  

Art. 2 - Corrispettivo e pagamenti 

 Le attività di cui all’art. 1 della presente Convenzione, così come da 

documentazione approvata con determina dirigenziale N. 2022-125.0.3.-48, 

prevedono lavori per un importo complessivo di 144.879,34 € fisso e 

invariabile, da computarsi a misura. Il suddetto compenso è da ritenersi 
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comprensivo di oneri di sicurezza, spese tecniche e IVA.  

Detto importo sarà liquidato dal Comune di Genova a A.S.Ter. S.p.A. ad 

avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, dietro 

presentazione di regolari fatture.  

A.S.Ter. S.p.A. dovrà emettere fatture elettroniche nel formato PA, tramite il 

Sistema di Interscambio, ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, 

articolo 1 commi da 209 a 2013, come modificata dal D.L. n. 66/2014, 

articolo 25; a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emettere 

fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova 

non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.  

Il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR. 

Art. 3 – Obblighi dell’affidatario 

A.S.Ter. S.p.A. si impegna nei confronti del Comune di Genova:  

- a realizzare le attività specificate all’art. 1 della presente Convenzione con le 

modalità operative concordate con la Direzione Mobilità, operando in 

attuazione di quanto previsto dal Contratto di Servizio, dalla deliberazione 

G.C. n. 1261/2004, approvativa dello schema di contratto-quadro e dalla 

deliberazione della G.C. n. 597/2006, con la quale sono stati definiti gli 

indirizzi e i criteri relativi alle procedure di erogazione del servizio;  

- a garantire gli interventi di cui all’art.1 della presente conformemente agli 

standard di efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dal Comune di 

Genova e coerentemente con gli indirizzi e le direttive da quest’ultimo 

impartite;  



 

 

 

5 

 

- a svolgere i lavori con personale adeguato in numero e professionalità;  

- a garantire la copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a 

persone e/o a cose derivanti dai suoi compiti e dalle sue funzioni;  

- ad assumere tutti gli oneri ai fini dell’esecuzione delle prestazioni a suo 

carico;  

- ad applicare, nell’ambito della globalità delle prestazioni di cui trattasi, tutta 

la normativa vigente in materia; 

- a fornire al Comune di Genova tutti gli elementi relativi all’andamento dei 

lavori nel tempo, nonché tutti i documenti economici e finanziari utili alla 

rendicontazione di cui al paragrafo in premessa. 

Le Parti convengono che l’affidamento in argomento viene conferito e 

accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile della 

presente Convenzione e del Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale 

del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 20 del 28 aprile 2011 e del Codice di comportamento approvato con 

deliberazione n. 8 del 26/01/2017. 

Art.4 - Pantouflage  

L’affidatario non deve trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 

16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door), ossia non deve 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non 

deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che 

hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 

tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
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della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario. 

Art.  6 – Durata della Convenzione 

La presente Convenzione spiega i suoi effetti dalla data della trasmissione del 

Comune di Genova ai fini della sottoscrizione; avrà efficacia dalla data di 

sottoscrizione al completamento dei lavori e comunque fino alla permanenza 

degli obblighi di rendicontazione del Comune di Genova.  

Il termine per la ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 dalla data di 

trasmissione di cui al periodo precedente, e comunque non oltre il 31/12/2022.  

Articolo 7 – Informativa per la gestione dei dati di contratto 

Le parti si danno reciproco atto che i dati personali, relativi a ciascuna, 

verranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati 

personali. 

Art. 8 - Spese 

 La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art.1) lettera b) della tariffa parte II del T.U. approvato con DPR 

26/04/1986 n. 131, con oneri a carico di A.S.Ter. SpA.  

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a 

carico di A.S.Ter. SpA.  

La presente convenzione viene regolarizzata solo in caso d’uso ai fini 

dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di numero 2 contrassegni di 

Euro 16,00 ciascuno che saranno apposti sulla copia analogica, conservata gli   

atti dell’ufficio.  
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Art. 9 – Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, 

esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con 

esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro 

esclusivo di Genova. PROCEDURE DI RICORSO avanti il T.A.R. LIGURIA 

– Via Fogliensi 2, 16145 Genova – tel. 010 9897100, entro i termini di legge.  

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

 

Genova,  

 

p. il Comune di Genova 

Ing. Manuela Sciutto 

p. A.S.TER SpA 

Ing. Antonello Guiducci 

(documento firmato digitalmente)  (documento firmato digitalmente) 


