
SERVIZIO EROGATO                             FATTORE DI QUALITA' INDICATORE
VALORE 

GARANTITO/PREVISTO

VALORE REALIZZATO 

%

Descrizione risultato / formula indicatore/pratiche 

trattate

EVENTUALE MOTIVAZIONE 

DEL MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

FONTE DEI DATI                      NOTE                        

Attività di programmazione delle opere 

pubbliche

Accessibilità 

Trasparenza 

Efficacia 

Pubblicazione dello Schema 

di Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici in conformità 

al Bilancio della CA

La predisposizione ed 

approvazione del 

Programma Triennale e 

l’Elenco Annuale dei Lavori 

Pubblici In conformità con 

le disposizione del D.Lgs 

50/2016 e DM 

Infrastrutture e Trasporti 

n.14/2018 e ss.mm.ii.

100%

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è 

stato predisposto e approvato con Delibera di 

Consiglio n. 108 del 22/12/2021, prevedendo 278 

interventi, di cui 123 relativi al 2022.

Nel corso del 2022, all'approvazione sono seguite 

cinque adeguamenti.

Delibera di Consiglio n. 108 del 

22/12/2021

Sito web: 

https://smart.comune.genova.it/co

ntenuti/programmi-triennali-dei-

lavori-pubblici

Attività di progettazione delle opere pubbliche Efficacia 

Raggiungimento degli 

obiettivi di progettazione 

prefissati 

dall'Amministrazione al fine 

dell'esecuzione degli 

interventi previsti dal 

Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici. 

Elaborazione dei livelli di 

progettazione previsti nel 

Piano esecutivo di gestione.

100%

Nel corso del 2022 sono state avviate, attraverso 

Determine Dirigenziali a contrarre,  76 procedure di 

affidamento dei lavori dell' Amministrazione. 

Dati estrapolati dal sistema di 

gestione degli Appalti Pubblici del 

Comune di Genova, denomitato 

MOGE

Affidamento e direzione lavori di opere 

pubbliche

Accessibilità 

Trasparenza 

Avvio delle procedure di 

affidamento di affidamento 

di almeno il 60% degli 

interventi inseriti nell’elenco 

annuale

Esecuzione dell’opera 

pubblica
100%

Per il 2022 sono state eseguite le opere pubbliche, in 

quanto non risultano opere del Comune di Genova 

nell' "Elenco -Anagrafe delle Opere Incompiute" 

redatto ai sensi dell'art. 44 bis del decreto legge 

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 

214/2011

Sito web: 

https://smart.comune.genova.it/co

ntenuti/programmi-triennali-dei-

lavori-pubblici

Rif. File pubblicato sul sito relativo 

all'anno di rendicontazione "1.0 

Programma- "Scheda B - 

_Inconmpiute.PDF"

RISULTATI DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Carta dei Servizi  - Area Servizi Tecnici ed Operativi (Lavori Pubblici) - Anno 2022

1) Aggiornamento dell’elenco per l'individuazione degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di servizi di 

architettura e ingegneria per importi sino a € 75.000, al fine di garantire la rotazione degli incarichi e/o inviti, 

salvaguardando i principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, proporzionalità e trasparenza.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO ESITI

ESITI: 

Nel 2022 si è aggiornato con  Determina Dirigenziale  N 2022-270.0.0.-18 l'elenco per l'individuazione degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di servizi di architettura ed ingegneria  e di altri servizi 

tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi del d.lgs. 50/2016, al fine di garantire la rotazione degli incarichi e/o inviti, salvaguardando i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, proporzionalità e trasparenza. Con tale elenco si è inteso sensibilizzare e monitorare il comportamento dei fornitori in quanto, ad esempio, l’operatore economico che non presenti, senza adeguata 

motivazione, offerte a due procedure è rimosso dall’elenco. Tale elenco consente all’Amministrazione di valutare la risposta del mercato delle costruzioni.   Infine con Determina Dirigenziale . 2022-270.0.0.-24 - è 

stata modificata la Determinazione Dirigenziale n. 2020_270.0.0.- 178 del 18.12.2020 di costituzione dell’elenco, disponendo che le iscrizioni al suddetto elenco non avranno efficacia a partire dalla pubblicazione 

dello stesso, bensì a seguito della singola abilitazione in esito alle tempestive verifiche sulla regolarità documentale di ciascuna richiesta. 


