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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-271

L'anno 2017 il giorno 27 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 D.LGS. 
N. 50/2016, ALLA DITTA JANUA S.R.L.  DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI 
MECCANICHE E  DELLA CARROZZERIA DEI MOTOVEICOLI DI MARCA HONDA, 
FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI COMUNALE  E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA 
LOCALE.
-  CIG Z6420EFC14

Adottata il 27/11/2017
Esecutiva dal 30/11/2017

27/11/2017 CANEPA ALESSIO
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-271

OGGETTO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50/2016,  ALLA DITTA JANUA S.R.L.  DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI 
MECCANICHE  E   DELLA  CARROZZERIA  DEI  MOTOVEICOLI  DI  MARCA  HONDA, 
FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI COMUNALE  E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA 
LOCALE.
-  CIG Z6420EFC14

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 meccanica e della car-
rozzeria dei motoveicoli facenti parte del parco mezzi di proprietà o comunque in uso al Comune di 
Genova;
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2017.152.2.0.36  del  16/2/2017  si  affidavano,  fino  al 
31/03/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di manuten-
zione delle moto di marca Honda alla Ditta Janua Service e quello delle moto di altre marche alla  
ditta Simone, a seguito della presentazione, da parte delle stesse, di preventivi di massima ritenuti 
congrui;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 2017.152.2.0.139 del 23/06/2017, in considerazione 
dell’urgenza degli interventi e dell’esiguità della somma necessaria,  si affidava alla Ditta Janua srl,  
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la manutenzione delle moto di marca 
Honda in dotazione alla Polizia Locale fino al 31/12/2017, fatto salvo l’esaurimento dell’importo 
prima della scadenza contrattuale,  a seguito  della presentazione di un preventivo di massima rite-
nuto congruo,  per l’importo contrattuale di Euro 6.234,43 oltre IVA;

Considerato che:
- il responsabile del parco mezzi della Polizia Locale ha comunicato di aver esaurito l’importo con-
trattuale a disposizione e di avere necessità di ulteriori Euro 2.000,00 IVA inclusa per fare fronte 
alle riparazioni urgenti necessarie per il corrente anno;
- si è reso pertanto necessario individuare con urgenza una ditta cui assegnare tale servizio per una 
somma stimata in Euro 2.000,00 IVA inclusa;

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 si è provveduto a chiedere a 4 ditte specializzate nel settore 
(Motocenter di Zunino R., Janua Service srl, Tecnomoto e Q-Racer) un preventivo di massima indi-
cando che il servizio si sarebbe aggiudicato 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;
Ritenuto di consultare nella ricerca di mercato di cui sopra anche l’Officina Janua srl, 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 sulla casella di posta certificata del Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti, è 
pervenuto un solo  preventivo di massima da parte della Ditta Janua Srl  che ha offerto le seguenti 
percentuali di sconto: 

PRESTAZIONI % di    ribasso offerta

percentuale di sconto su  € 42,00  quale costo orario medio 3%

 percentuale unica di sconto sul prezzo dei ricambi Honda  11%
percentuale unica di sconto sugli pneumatici di primaria marca 31%
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Dato atto che:
-  in presenza di un unico preventivo  non si è proceduto alla determinazione di una percentuale uni-
ca di sconto, come indicato nella lettera di richiesta di un preventivo di massima, in quanto non ne-
cessaria;
- l’offerta pervenuta da parte dell’ Officina Janua è stata ritenuta congrua;
Ritenuto pertanto opportuno affidare all’Officina Janua srl, dalla data di approvazione del presen-
te 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 di marca Honda  in dotazione alla Poli-
zia Locale  per fare fronte alle riparazioni urgenti  e alle revisioni in scadenza, per una somma di 
Euro 2.000,00 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;
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, all’Officina Janua srl, ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, il servizio di riparazione dei motoveicoli di 
marca Honda  in dotazione alla Polizia Locale per consentire di fare fronte agli interventi urgenti e 
alle revisioni in scadenza,   per un importo complessivo di Euro 2.000,00 IVA compresa, alle condi-
zioni di cui al preventivo di massima dalla stessa inviato, come meglio indicate nel dispositivo, dal-
la data di approvazione del presente provvedimento e fino al 31/12/2017;
2) di impegnare, in favore dell’Officina Janua srl (C. B. 50313 e CIG Z6420EFC14), per il servi-
zio di cui in oggetto, la somma di Euro 2.000,00 IVA inclusa, di cui Euro 1.639,34 di imponibile 
ed Euro 360,66 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 ordinaria e riparazione” stabi-
lendo che la stessa sia gestita direttamente dalla Direzione Polizia Municipale (Imp. 2017.11152);
3) di dare atto che il sopraindicato impegno non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge
122/2010;
4) di stabilire che la Direzione Polizia Municipale provvederà alla gestione del contratto e alla liqui-
dazione delle fatture mediante emissione di atti di liquidazione  nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento;
5) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento, che le spese di cui all’impegno del presente 
provvedimento rivestono carattere istituzionale;
6) di dare 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;
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;
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8) 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
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-271
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, 
ALLA DITTA JANUA S.R.L.  DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI 
MECCANICHE E  DELLA CARROZZERIA DEI MOTOVEICOLI DI MARCA HONDA, 
FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI COMUNALE  E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA 
LOCALE.
-  CIG Z6420EFC14

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]
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