
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-268

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Novembre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di  
dirigente  di  Stazione  Unica  Appaltante  -  Acquisti,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL l D.LGS. 
N.  50/2016,  ALLA  DITTA  AYROLI  CAR  SRL  DEL  SERVIZIO  DI  RIPARAZIONE  E 
RIPRISTINO  DELLA  CARROZZERIA  DEI  VEICOLI  DI  CIVICA  PROPRIETA’  (CIG 
Z1F20E040D)  E  ALLA DITTA SIMONE DI  BRUZZONE SIMONE  DEL  SERVIZIO DI 
RIPARAZIONE  DELLE  PARTI  MECCANICHE  E   DELLA  CARROZZERIA  DEI 
MOTOVEICOLI, AD ECCEZIONE DI QUELLI DI MARCA HONDA. ( CIG Z1220E0478)
ULTERIORE  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  GENOVA,  PER  LA  SOMMA  DI  EURO 
10.000,00  IVA  INCLUSA,  ALL’ACCORDO  QUADRO  RELATIVO AL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  E  RIPARAZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  ALLE  PARTI 
MECCANICHE DEI  VEICOLI  COSTITUENTI  IL  PARCO MEZZI  DI  PROPRIETA’  E IN 
USO AL COMUNE DI GENOVA, AGGIUDICATO ALLA DITTA ITALO S.C.R.L -  (CIG. 
DERIVATO 7092975C20)
ULTERIORE  ASSEGNAZIONE  ALLA  DITTA  INNOCOM   PER  LA  FORNITURA 
URGENTE DI MANIFESTI PER L’AREA TECNICA COMUNALE (CIG Z071AE0AE1)

Adottata il 23/11/2017
Esecutiva dal 28/11/2017

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



23/11/2017 CANEPA ALESSIO
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-268

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL l D.LGS. N. 50/2016, 
ALLA DITTA AYROLI CAR SRL  DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA 
CARROZZERIA DEI VEICOLI DI CIVICA PROPRIETA’ (CIG Z1F20E040D) E ALLA DITTA 
SIMONE  DI  BRUZZONE  SIMONE   DEL  SERVIZIO  DI  RIPARAZIONE  DELLE  PARTI 
MECCANICHE  E   DELLA  CARROZZERIA  DEI  MOTOVEICOLI,  AD  ECCEZIONE  DI 
QUELLI DI MARCA HONDA. ( CIG Z1220E0478)
ULTERIORE ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, PER LA SOMMA DI EURO 10.000,00 
IVA INCLUSA, ALL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
E  RIPARAZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  ALLE  PARTI  MECCANICHE  DEI 
VEICOLI COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ E IN USO AL COMUNE DI 
GENOVA, AGGIUDICATO ALLA DITTA ITALO S.C.R.L - (CIG. DERIVATO 7092975C20)
ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INNOCOM  PER LA FORNITURA URGENTE 
DI MANIFESTI PER L’AREA TECNICA COMUNALE (CIG Z071AE0AE1)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D. Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documen-
ti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale N 117 del 18.05.2017 ad oggetto “ piano esecutivo di gesto-
ne 2017/2019;
Accertato  che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso che:
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- fra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti rientra anche la gestione 
del parco mezzi della civica Amministrazione ivi compresi la manutenzione ordinaria e straordina-
ria della carrozzeria dei veicoli facenti parte del parco mezzi di proprietà o comunque in uso al Co-
mune di Genova;
- con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-37 del 16.02.2017, a seguito di apposita proce-
dura negoziata, si era aggiudicato al Consorzio Parts & Services l’Accordo Quadro relativo al servi-
zio in oggetto per la quota, a carico del Comune, di Euro 24.590,00 oltre IVA al 22%, con decorren-
za contrattuale dal 1/03/2017 e fino al 31/12/2017 fatto salvo l’esaurimento dell’importo prima del-
la scadenza contrattuale;
- con le determinazioni dirigenziali nn. 2017-152.2.0.-117 e 169 si assegnava al Consorzio Parts & 
Services l’ulteriore somma di Euro 5.999,96 IVA inclusa corrispondente al limite massimo di au-
mento contrattuale previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-192  del 1/09/2017, a seguito dell’esaurimento 
dei fondi impegnati con i predetti provvedimenti,   si affidava alla ditta SOGEA, ai sensi dell’art.36,  
comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio in oggetto per gli interventi urgenti da effettuare 
entro il 31.12. 2017 per un importo complessivo di Euro 13.000,00 IVA inclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-246  del 13/11/2017, a seguito dell’esaurimento 
dei fondi impegnati con i predetti provvedimenti,   si affidava alla ditta SOGEA, ai sensi dell’art.36,  
comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio in oggetto per gli interventi urgenti da effettuare 
entro il 31.12. 2017 sui mezzi in dotazione ai Cimiteri Civici per un importo complessivo di Euro 
2.000,00 IVA inclusa;
Considerato che:
-  gli importi contrattuali a disposizione sia del Settore  Stazione Unica Appaltante – Acquisti  che 
della polizia Locale  si sono quasi esauriti e comunque non consentono di garantire il servizio fino 
al 31/12/2017;
- è necessario procedere alla riparazione urgente della carrozzeria di diversi mezzi in dotazione sia 
alla Polizia Locale che agli altri diversi Settori comunali per il mese di dicembre 2017 per una spesa 
stimata in Euro 9.016,39 oltre IVA al 22%; 
Dato atto che:
-  non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la tipologia di servizio ri-
chiesta;
-  sulla piattaforma MEPA di Consip è stato recentemente pubblicato un bando relativo alla manu-
tenzione dei veicoli che non si ritiene di utilizzare a causa dell’iscrizione di un’unica ditta specializ-
zata nel settore;
Vista  l’esiguità della somma necessaria e l’urgenza delle riparazioni in oggetto, si è provveduto a 
chiedere a tre ditte specializzate nel settore (Consorzio Parts & Services, Ayroli Car srl e Battini  
Monica) un preventivo di massima indicando che il servizio in oggetto  si sarebbe assegnato sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sella base del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. N. 50 /2016;
Dato atto che nei tempi previsti è pervenuto, sulla casella di posta certificata del Settore Stazione 
Unica Appaltante-Acquisti, un unico preventivo di massima da parte della Ditta Ayroli Car srl che 
ha offerto le percentuali di sconto sotto indicate:

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA CARROZZE-
RIA

AIROLI 
CAR

 percentuale di sconto su € 42,00 quale costo orario me- 33%
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dio (dove per costo orario medio si intende: il costo del 
lavoro,  i  costi  fissi  -  affitti,  mutui  dei locali,  ammorta-
menti, manutenzione immobili ed attrezzature, spese am-
ministrative gestionali, quote associative ecc - e costi va-
riabili - consumo energia elettrica, servizi svolti da terzi 
ecc.)

La percentuale unica di sconto sul prezzo dei ricambi di 
tutte le marche dei mezzi in dotazione, oli e lubrificanti 
in genere risultante dai listini  ufficiali  in vigore al mo-
mento della presentazione dell’offerta.

15%

Dato inoltre atto che:
 -  in presenza di un’unica offerta non si è proceduto alla determinazione di una percentuale unica di 
sconto, come indicato nella lettera di richiesta di un preventivo di massima, in quanto non necessa-
ria;
- l’offerta pervenuta da parte dell’ Officina Ayroli Car s.r.l. è stata ritenuta congrua;
Ritenuto pertanto opportuno  affidare alla Ditta Ayroli Car srl fino al 31/12/2017 e ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di riparazione della 
carrozzeria dei veicoli di civica proprietà per fare fronte alle necessità rappresentate,  per una som-
ma di Euro 11.000,00 IVA inclusa;
Dato atto  che è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto la Dott.ssa Mariella Ratti, 
funzionario del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha già reso la dichiarazione di as-
senza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

Premesso inoltre che:
- fra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti rientra anche la manu-
tenzione meccanica e della carrozzeria dei motoveicoli facenti parte del parco mezzi di proprietà o 
comunque in uso al Comune di Genova;
- con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-102 del 8.05.2017, a seguito di apposita proce-
dura negoziata, si era aggiudicato all’Officina Simone, di Bruzzone Simone il servizio in oggetto, 
ad esclusione della riparazione dei motoveicoli di marca Honda,  per la somma di Euro 16.371,70 
IVA al 22% inclusa, comprensiva dell’aumento del 6/5 contrattuale, fino al 31/12/2017 fatto salvo 
l’esaurimento dell’importo prima della scadenza contrattuale;
- con la determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-210 in data 27/09/2017 essendosi esaurito 
l’importo contrattuale a disposizione dei mezzi gestiti dal Settore SUAC-Acquisti,  si assegnava il 
servizio in oggetto, per riparazioni e revisioni urgenti e a seguito di richiesta di preventivi di massi-
ma a ditte specializzate nel settore, all’Officina Simone per l’ulteriore somma di Euro 1.500,00 IVA 
inclusa;
- con la determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-249 in data 13/11/2017 essendosi esaurito an-
che  l’importo contrattuale a disposizione dei mezzi gestiti dalla Direzione Polizia Municipale,  si 
assegnava il servizio in oggetto, per riparazioni e revisioni urgenti e a seguito di richiesta di preven-
tivi di massima a ditte specializzate nel settore, all’Officina Simone per l’ulteriore somma di Euro 
2.500,00 IVA inclusa;
Considerato che:
-  i fondi impegnati non sono sufficienti a far fronte alle esigenze di riparazione dei motoveicoli fa-
centi parte del parco mezzi di civica proprietà;
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- si è reso pertanto necessario individuare con urgenza una ditta cui assegnare tale servizio per una 
somma stimata in Euro 4.098,36,00 oltre IVA al 22%;
Dato atto che:
-  non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la tipologia di servizio ri-
chiesta;
-  sulla piattaforma MEPA di Consip è stato recentemente pubblicato un bando relativo alla manu-
tenzione dei veicoli, ivi compresi i motoveicoli,  che non si ritiene di utilizzare a causa dell’iscrizio-
ne di un’unica ditta specializzata nel settore;
Vista  l’esiguità  della somma necessaria e l’urgenza delle riparazioni in oggetto, si è provveduto a 
chiedere a n.  4 ditte specializzate nel settore (Officina Simone, Maratea, Tecnomoto, Motomecca-
nica Ratto) un preventivo di massima indicando che il servizio si sarebbe aggiudicato sulla base del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sella base del prezzo più basso ai sensi del-
l’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016;
Ritenuto di consultare nella ricerca di mercato di cui sopra anche l’Officina Simone, già fornitrice 
del Comune di Genova per servizio in oggetto, in quanto risulta che abbia reso un servizio con prez-
zi inferiori alla media del settore anche tenendo conto del buon livello delle prestazioni rese ed in 
ragione della scarsezza di fornitori che abitualmente sono interessati al servizio in oggetto;
Dato atto che nei tempi previsti è pervenuto, sulla casella di posta certificata del Settore Stazione 
Unica Appaltante-Acquisti, solo un preventivi di massima da parte dell’Officina Simone di Bruzzo-
ne Simone che ha offerto le seguenti percentuali di sconto: 

PRESTAZIONI % di    ribasso 
offerta

percentuale di sconto su  € 42,00  quale costo orario medio 11%

 percentuale unica di sconto sul prezzo dei ricambi Piaggio e BMW  15%

percentuale unica di sconto sugli pneumatici di primaria marca 32%

Dato altresì atto che:
-  in presenza di un’unica offerta non si è proceduto alla determinazione di una percentuale unica di 
sconto, come indicato nella lettera di richiesta di un preventivo di massima, in quanto non necessa-
ria;
- l’offerta pervenuta da parte dell’ Officina Simone è stata ritenuta congrua;
Ritenuto pertanto opportuno affidare all’Officina Simone di Bruzzone Simone, dalla data di ap-
provazione del presente provvedimento e fino al 31/12/2017,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di riparazione dei motoveicoli facenti parte del 
parco mezzi di civica proprietà  per fare fronte alle riparazioni urgenti  e alle revisioni con scadenza 
nel mese di dicembre, per una somma di Euro 5.000,00 IVA inclusa;
Dato atto che è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto la Dott.ssa Mariella Ratti, 
funzionario del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha già reso la dichiarazione di as-
senza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

Premesso inoltre che con la determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.122 del  6.05.2017:
- si aderiva, per le riparazioni dei mezzi in dotazione al Comune di Genova, all’Accordo Quadro ag-
giudicato, con la D.D. n. 2017-152.2.0.120 del 24.05.2017, alla ditta ITALO scrl con sede legale in 
Genova, Via XX settembre 1/8 sc.d, Cap 16121, P.I. 02328760992, per il periodo giugno/dicembre 
2017;
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- si stabiliva in Euro 102.460,00 oltre IVA al 22% l’importo massimo di adesione all’accodo quadro 
da parte del Comune di Genova;
- si impegnava una prima somma di Euro 81.967,21 oltre IVA al 22% per la riparazione dei mezzi 
in dotazione al Comune di Genova, riservandosi di aderire all’Accordo Quadro, per la rimanente 
somma, in un successivo momento, 
- si nominava quale Rup del contratto relativo al Comune di Genova la dott.ssa Mariella Ratti, Fun-
zionario Amministrativo del Settore Stazione Unica Appaltante–Acquisti che ha provveduto a rila-
sciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 41/90;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.188 del  30/08/2017 di aderiva all’ac-
cordo quadro in oggetto per l’ulteriore somma di Euro 8.196,72 oltre IVA per la riparazione dei 
mezzi in dotazione ai civici cimiteri;
Considerato che i fondi impegnati in favore della Stazione Unica Appaltante si stanno esaurendo e 
non consentono di garantire la continuazione del servizio in oggetto fino al 31/12/2017;
Preso atto che rimangono ancora disponibili Euro 12.296.07 oltre Iva per raggiungere l’importo to-
tale della quota di adesione all’AQ del Comune di Genova;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare l’ulteriore somma di Euro 8.196,72 oltre 
Iva  rientrante nella quota di adesione ancora disponibile relativamente all’Accordo Quadro per la 
riparazione meccanica dei mezzi di civica proprietà;

Premesso altresì che:
- il Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti con D.D. 2016-152.2.0.- 248, ha assegnato alla Dit-
ta INNOCOM SRL Partita Iva: 10674221006, la fornitura e stampa di manifesti, cartelline e buste 
per  atti  giudiziari  del  valore  complessivo  di  Euro  2.196,00  IVA 22% compresa  con  scadenza 
31.12.2017 - CIG Z071AE0AE1;
- con DD 2017-152.2.0.- 226 si provvedeva  ad assegnare alla predetta Ditta l’ulteriore somma di 
Euro 72,00 IVA compresa per far fronte all’ulteriore stampa di manifesti, come richiesto dalla Dire-
zione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, rientrante nel limite del sesto quinto di aumento contrat-
tuale di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che l’Area Tecnica ha manifestato la necessità di far fronte, per il corrente anno, alla 
stampa di ulteriori 80 manifesti per un importo di Euro 24,40 IVA compresa;
Visto l’atto datoriale in data 22/11/2017 prot. n.  PG/2017/400467 con il quale il Direttore dell’Area 
Tecnica mette a disposizione del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti la somma di Euro 
24,40 sul Cap. 3816  c.d.c. 153 – “Spese Economali Ufficio Tecnico” PdC  1.3.1.2.0, per la stampa 
dei sopraddetti 80 manifesti;
Ritenuto pertanto necessario affidare alla Ditta INNOCOM SRL la fornitura di n. 80 manifesti 
per l’ulteriore  somma di Euro 24,40 Iva compresa;
Dato atto che la somma di Euro 24,40  rientra nel limite del sesto quinto di aumento contrattuale di 
cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all’art. 22 del “Regolamento sulla Disci-
plina dell’Attività Contrattuale del Comune di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali;

DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta  AYROLI CAR SRL ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e fino al 31/12/2017, il servizio 
di riparazione della carrozzeria dei mezzi di civica proprietà per un importo complessivo di Euro 
11.000,00 IVA compresa, per fare fronte alle riparazioni necessarie  alle condizioni di cui al preven-
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tivo di massima dalla stessa inviato come meglio indicate nel dispositivo, dalla data di approvazione 
del presente provvedimento e fino al 31/12/2017;

2) di impegnare, in favore della Ditta AYROLI CAR SRL (C.B. 55577 e CIG Z1F20E040D), per 
il servizio di cui in oggetto, la somma di Euro 11.000,00 IVA inclusa (di cui Euro 9.016,39 di im-
ponibile, ed Euro 1.983,61 di IVA al 22%) sul Cap. 1661 c.d.c. 70.5.21 ”Servizio Acquisti – manu-
tenzione parco mezzi”, Cod. Piano dei Conti integrati 1.3.2.9.1. manutenzione ordinaria e riparazio-
ne”, come di seguito indicato:

- Euro 4.000,00 per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale alla quale è demandata la gestione del 
contratto (Imp. 2017.11069);
-  Euro  7.000,00 per  i  veicoli  gestiti  dal  Settore  Stazione  Unica  Appaltante  –  Acquisti   (Imp. 
2017.11070);
3) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’Officina Simone di Bruzzone Simone, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, il servizio di riparazione 
dei motoveicoli di civica proprietà, ad esclusione di quelli di marca Honda, per consentire di fare 
fronte agli interventi urgenti e alle revisioni in scadenza nel mese di dicembre 2017,   per un impor-
to complessivo di Euro 5.000,00 IVA compresa, alle condizioni di cui al preventivo di massima dal-
la stessa inviato, come meglio indicate nel dispositivo, dalla data di approvazione del presente prov-
vedimento e fino al 31/12/2017;

4)  di  impegnare,  in  favore  dell’Officina  Simone  di  Bruzzone  Simone  (C.  B.  49553  e  CIG 
Z1220E0478), per il servizio di cui in oggetto, la somma di  Euro 5.000,00 IVA inclusa, di cui 
Euro 4.098,36 di imponibile ed Euro 901,63 di IVA al 22%,  sul Cap. 1661 c.d.c. 70.5.21 ”Servizio 
Acquisti – manutenzione parco mezzi”, Cod. Piano dei Conti integrati 1.3.2.9.1. manutenzione ordi-
naria e riparazione”,  come di seguito indicato:
-  Euro 2.500,00 per i motoveicoli in dotazione alla Direzione Polizia Municipale alla quale è de-
mandata anche la gestione del contratto (Imp. 2017.11071);
- Euro 2.500,00 per i motoveicoli in dotazione agli altri Settore Comunali e gestiti dal Settore Sta-
zione Unica Appaltante – Acquisti  (Imp. 2017.11072);
5) di stabilire che il Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti provvederà alla liquidazione delle 
fatture che saranno emesse dalle  Ditte Ayroli Car e Officina Simone per i veicoli di propria compe-
tenza, mentre la Direzione Polizia Municipale provvederà alla liquidazione di quelli in propria dota-
zione   mediante emissione di atti di liquidazione nei limiti di spesa di cui al presente provvedimen-
to;
6) di dare atto che è stato nominato quale RUP delle procedure di cui sopra  la Dott.ssa Mariella 
Ratti, funzionario del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha già reso la dichiarazione 
di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

7) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai  sensi dell’art.  42 del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

8) di assegnare l’ulteriore somma di Euro 15.000,00 IVA compresa, rientrante nella quota di adesio-
ne da parte del Comune di Genova ancora disponibile relativamente all’Accordo Quadro assegnato 
con determinazione dirigenziale n. 2017.152.2.0.122,  alla ditta ITALO s.c.r.l;

9) di impegnare a Bilancio 2017, in favore della  Ditta ITALO s.c.r.l. (cod. Benef. 55143 – P.I. 
02328760992 - CIG derivato 7092975C20), l’ulteriore somma di Euro 10.000,00 IVA compresa, 
di cui Euro 8.196,72 di imponibile ed Euro 1.803,28 di IVA al 22%, sul Cap. 1661 c.d.c. 70.5.21 
”Servizio Acquisti – manutenzione parco mezzi”, Cod. Piano dei Conti integrati 1.3.2.9.1. manuten-
zione ordinaria e riparazione”  andando ad integrare l’impegno 2017.7437 adottato in favore dei 
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mezzi gestiti dal Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti, con la citata DD 2017-152.2.0-122 
(mimp. 2017. 7437.001)
10) di confermare le percentuali di sconto, da applicare in sede di gestione del contratto, indicate 
nella citata D.D. 2017-152.2.0-120;

11) di confermare quale Rup della parte di competenza del Comune di Genova la dott.ssa Mariella 
Ratti, Funzionario Amministrativo che ha provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di con-
flitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 41/90;

12) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata direttamente dal Settore Stazione Uni-
ca Appaltante-Acquisti mediante emissione di atti di liquidazione nei limiti di spesa di cui al pre-
sente provvedimento;

13) di assegnare, in applicazione dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le 
motivazioni riportate in premessa, l’ulteriore somma di Euro 24,40 Iva compresa alla Ditta INNO-
COM SRL con per la fornitura e stampa di manifesti n. 80 manifesti, per la l’Area Tecnica;

14)  di  impegnare  la  somma  di  Euro  24,40  messa  a  disposizione  dall’Area  Tecnica  in  data 
22/11/2017 con  atto datoriale prot. n. PG/2017/400467 sul Cap. 3816  c.d.c. 153 – “Spese Econo-
mali Ufficio Tecnico” PdC  1.3.1.2.0,  In favore  della Ditta INNOCOM SRL  (C.B. 54925 -  CIG 
Z071AE0AE1)   (Imp.  2017.11068) previa  riduzione  di  pari  importo  dell’imp.  2017.1508 
(mimp.2017.1508.004);
15) di stabilire che il Settore Stazione Unica Appaltante  provvederà alla diretta liquidazione della 
fattura di competenza mediante richiesta di emissione di apposito atto di liquidazione, nei limiti di 
spesa del presente provvedimento;

16) di dare atto che gli impegni di cui ai punti 2), 4), 9) e 14) non rientrano  nei limiti di cui all’art. 
6 della Legge 122/2010;

17) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento, che le spese di cui agli impegni del presente 
provvedimento rivestono carattere istituzionale;

18) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

19) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



PG N PG/2017/400467
GENOVA, 22/11/2017

Al Direttore Stazione Appaltante 

e,  p.c.  Contabilità Generale – Ufficio Impegni 

Loro  Sedi

OGGETTO: Autorizzazione a utilizzare il capitolo 3816  c.d.c. 153 – “Spese Economali 
Ufficio Tecnico” PdC  1.3.1.2.0 cod. SIOPE 1210 a favore del  Direttore della  Stazione 
Appaltante per acquisto della stampa di manifesti “Rende noto”

Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune che, in conformità ai principi dettati dalla 
Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Visto l’art.  107 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 che determina le funzioni e le responsabilità 
proprie dei Dirigenti;

Si autorizza il Direttore  della  Stazione Appaltante  ad impegnare sul capitolo 3816 “Spese 
Economali Ufficio Tecnico” c.d.c. 153 fino alla concorrenza di Euro 24,40 (compresa IVA 22%) 
per l’acquisto di:

- n° 80 manifesti “Rende noto” a € 0,25 cadauno

Il Direttore Generale Area Tecnica
  Arch. Laura Petacchi                               

File firmato digitalmente

Area Tecnica – Staff di Area
Via di Francia, 1 – Tel. 010/5573168 – Fax 010/5573855 – mail: areatecnica@comune.genova.it



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-268
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL l D.LGS. N. 50/2016, 
ALLA DITTA AYROLI CAR SRL DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA 
CARROZZERIA DEI VEICOLI DI CIVICA PROPRIETA’ (CIG Z1F20E040D) E ALLA DITTA 
SIMONE DI BRUZZONE SIMONE  DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI 
MECCANICHE E  DELLA CARROZZERIA DEI MOTOVEICOLI, AD ECCEZIONE DI 
QUELLI DI MARCA HONDA. ( CIG Z1220E0478)
ULTERIORE ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA, PER LA SOMMA DI EURO 10.000,00 
IVA INCLUSA, ALL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE PARTI MECCANICHE DEI 
VEICOLI COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ E IN USO AL COMUNE DI 
GENOVA, AGGIUDICATO ALLA DITTA ITALO S.C.R.L - (CIG. DERIVATO 7092975C20)
ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INNOCOM  PER LA FORNITURA URGENTE 
DI MANIFESTI PER L’AREA TECNICA COMUNALE (CIG Z071AE0AE1)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


