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REACT EU - 

METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 - 

  AZIONE 6.1.2  SCHEDA 

PROGETTO GE 6.1.2.a 

IMPIANTI SEMAFORICI  

ALLA PANDEMIA DI COVID-19 

CONVENZIONE ATTUATIVA TRA IL COMUNE DI GENOVA E 

A.S.TER S.P.A PER 

SEMAFORICI 

REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA CICLABILE IN CORSO ITALIA 

DA CORSO MARCONI A BOCCADASSE. - MOGE 20644  

CUP B37H21006750001  CUI L00856930102202100132 

TRA 

COMUNE di GENOVA, di seguito per brevità denominato semplicemente 

00856930102, in persona del Dott. Valentino Zanin, in qualità di Dirigente 

, 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 

Guiducci, in qualità di C.E.O., domiciliato come sopra per la carica; 

PREMESSO CHE 
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- con DGC-2021-225 del 16/09/2021 sono stati approvati i progetti definitivi 

pianto semaforico e di illuminazione pubblica, nonché delle opere ad essa con-

nesse; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-125.0.2.-28 del 28/12/2021 si è 

ex art. 59 c. 1 bis Codice dei Contratti pubblici, della pista ciclabile in Corso 

Italia da Corso Marconi a Boccadasse a f

TECNOTATTI SRL/EDIL DUE SRL /IMPRESA TRAVERSONE SAS per 

un ammontare pari a complessivi Euro 3.274.868,06; 

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-125.0.2.-6 del 08/03/2022 è stato 

approvato il progetto esecutivo della pista ciclabile di Corso Italia da Corso 

nonché delle opere ad essa connesse, come rettificata con la Determinazione 

Dirigenziale N.2022-125.0.2.-10; 

- guamento degli impianti semaforici 

Corso Italia da Corso Marconi a Boccadasse; 

Tutto quanto sopra premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto 

Aster si impegna, 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, a realizzare 
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 mbito dei lavori finalizzati alla 

realizzazione di una corsia ciclabile in Corso Italia da Corso Marconi a Boc-

cadasse. Tale attività dovrà concludersi entro il 30/09/2022 

Art. 2 - Corrispettivo e pagamenti 

Convenzione prevedono lavori per un 

importo complessivo pari ad Euro 326.337,16 (di cui Costo della Manodopera 

IVA esclusa. 

Detto importo sarà liquidato dal Comune di Genova a A.S.TER. SpA ad avve-

nuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, dietro presentazione 

di regolari fatture. 

A.S.TER. SpA 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  . 

A.S.TER SpA si impegna nei confronti del Comune di Genova: 

- a re

modalità operative concordate con la Direzione Mobilità, operando in attua-

zione di quanto previsto dal Contratto di Servizio, dalla deliberazione G.C. n. 

1261/2004, approvativa dello schema di contratto-quadro e dalla deliberazione 
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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  conformemente agli 

standard di efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dal Comune di Ge-

 

- a svolgere i lavori con personale adeguato per 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

rico; 

-  globalità delle prestazioni di cui trattasi, tutta 

la normativa vigente in materia; 

- 

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

dicontazione di cui al paragrafo in premessa. 

cettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile della pre-

sente Convenzione e del ttuale 

del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

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

berazione n. 8 del 26/01/2017. 

Art. 5  Durata della Convenzione 

La presente Convenzione spiega i suoi 

e avrà efficacia dalla data di 
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sottoscrizione al completamento dei lavori e comunque fino alla permanenza 

degli obblighi di rendicontazione del Comune di Genova. 

Art. 6  Affidamenti a terzi 

N

Progetto GE 6.1.2.a, in cui si inquadra il presente affidamento, A.S.Ter. S.p.a. 

è 

in stesse proceda mediante affidamenti a soggetti 

ganismo Intermedio tutta la documentazione relativa ai singoli affidamenti, la 

quale dovrà riportare i riferimenti specifici alla Scheda Progetto che viene at-

tuata, al PON METRO 2014-2020  REACT EU, i loghi PON METRO 2014-

2020, procedendo al rispetto degli obblighi comunicativi, nonché il CUP della 

della rendicontazione inerente; 

Articolo 7  Informativa per la gestione dei dati di contratto 

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

ranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati per-

sonali. 

Art. 8 - Spese. 

La presente scrittura privata verrà registrata 

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 
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carico di A.S.TER SpA. 

La presente convenzione viene regolarizzata 

2 contrassegni di Euro 16,00 ciascuno che ven-

 

Art. 9  Foro competente 

Tutte le 

esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso 

dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclu-

sivo 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 

Dott. Valentino Zanin 

p. A.S.TER SpA 

Ing. Antonello Guiducci( 

(documento firmato digitalmente) 


