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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-344

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di Dicembre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di  
dirigente  di  Stazione  Unica  Appaltante  -  Acquisti,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 1435970  EFFETTUATA 
SUL MEPA DI  CONSIP  RELATIVA ALLA  FORNITURA DI  N. 1  MOTOCICLO PER LA 
DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO, IMPORTO EURO 3.294,00 IVA 
COMPRESA CIG: ZB71C5B97E ALLA DITTA  VESPA CENTER DI BRINZO GIACOMO & 
C. S.N.C. (C.B. 34528)

Adottata il 13/12/2016
Esecutiva dal 20/12/2016

13/12/2016 CANEPA ALESSIO
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-344

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 1435970  EFFETTUATA SUL 
MEPA DI   CONSIP   RELATIVA ALLA  FORNITURA DI   N.  1   MOTOCICLO PER LA 
DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO,  IMPORTO EURO 3.294,00  IVA 
COMPRESA CIG: ZB71C5B97E ALLA DITTA  VESPA CENTER DI BRINZO GIACOMO & C. 
S.N.C. (C.B. 34528)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
-gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che , in conformità ai principi dettati dalla  
normativa vigente , disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;
-  il  T.U.  sull’ordinamento  degli  EE.LL.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  ed  in 
particolare gli articoli 107 e 192;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26 comma 6;
- la L. 123/2007;
- la L. 488/1999 ed in particolare l’art. 26;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione dell ’AVCP n. 3 del 5.3.2 0 08;
- i l D.P.R. n. 445/2000;
- il comma  449 dell’art.  1 della  L. 296/2006 che  stabilisce che  le amministrazioni  di  cui  all’art.  
1 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii. possono  ricorrere alle convenzioni  Consip di  cui  al 
predetto   comma ed al   comma 456 della predetta    Legge 296/2006, ovvero  ne utilizzano  i 
parametri di  qualità come limiti  massimi  per la stipulazione deli contratti”; 
-  la  nota  prot.  n.  316239/2013  della  Direzione  Ragioneria  in  merito  alle  misure  organizzative 
generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- IL D. Lgs. 118/2011
- la L. 98/2013;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18/05/2016 con la quale sono stati approvati i
Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato  approvato il Piano 
Esecutivo  di  Gestione 2016/2018

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



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 con determinazione dirigenziale n. 2016/152.2.0- 337 del 5.12.2016:
- è stata indetta, sulla piattaforma MePa di Consip, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs.50/2016, una procedura negoziata per individuare l’assegnatario della fornitura un motociclo 
per il Municipio IV Media Val Bisagno per un importo complessivo posto a base di gara pari ad 
Euro 3.278,68 Iva 22 % esclusa;
-  e’ stato approvato,  quale parte integrante, il documento  “Condizioni  Particolari  della  Fornitura;
- è  stato stabilito che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 
valida ; 
- è stato stabilito, inoltre, che si si sarebbe proceduto all’assegnazione ai sensi  dell’art. 95 comma 
4, lett. b)  D.lgs. 50/16  secondo  il criterio dell’offerta al prezzo  complessivo  più  basso  in quanto 
fornitura   standardizzata  in  relazione  alle  quali   non si  individuavano  elementi  qualitativi   da 
valorizzare in sede di  gara;
- è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto la Dott. Mariella RATTI in servizio presso 
il  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;

Preso atto che:
- alla procedura negoziata RDO n. 1435970, indetta sul MePa di Consip, sono  state invitate n. 994 
ditte abilitate al  bando pertinente MePa e che hanno  indicato come area di  consegna la “Liguria”, 
al fine di garantire il rispetto  dei  principi  di  libera concorrenza,  non discriminazione , rotazione,  
ivi   compreso  l’aggiudicatario  uscente,  in quanto  il  contratto   precedente risulta essere stato 
eseguito  a regola d’arte;
- ha presentato offerta n.  1 ditta come sotto riportato:

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

VESPA CENTER DI BRINZO GIACOMO & C. S.N.C. 2.700,00

-  è  risultata  pertanto  aggiudicataria  provvisoriamente  la  Ditta  VESPA  CENTER  DI  BRINZO 
GIACOMO & C. S.N.C,  ( C.B. 34528) che ha proposto  il prezzo  complessivo  pari  ad Euro 
2.700,00 oltre Iva 22%;

Considerato che  alla RDO n. 1435970 ha risposto in unico fornitore e pertanto non è possibile 
procedere a verifica di congruità

Verificato  che le schede tecniche degli  articoli  offerti  sono  conformi  alle caratteristiche richie-
ste dalla Stazione Appaltante ed indicate nelle Condizioni  Particolari  della Fornitura;
Ritenuto quindi opportuno aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta VESPA 
CENTER DI BRINZO GIACOMO & C. S.N.C al  prezzo complessivo  di Euro  3.294,00 IVA 22% 
compresa;
 
Preso  atto  che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 
dati personali;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Tuel;
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DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni  indicate in premessa, al  termine della specifica procedura di 
gara RDO n. 1435970 indetta sul  Mepa di  Consip, all’aggiudicazione alla ditta VESPA CENTER 
DI BRINZO GIACOMO & C. S.N.C della fornitura di un motociclo per il Municipio IV Media Val  
Bisagno per una spesa complessiva di Euro  3.294,00 Iva 22%  compresa;

2)  di    prevedere l’annullamento  dell’aggiudicazione  nel  caso in  cui  dai  controlli  effettuati  sui 
requisiti  di  carattere  generale  si  riscontrassero  provvedimenti  interdittivi  o  qualora  da  ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

3) di  prendere atto  che non si dovrà  applicare il termine dilatorio  di  cui  al  comma 9 dell’art. 32  
del   D.Lgs.   50/2016,  in  quanto  l’acquisizione  delle  fattispecie  in  oggetto  vengono  effettuate 
attraverso  il mercato  elettronico di  Consip così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del predetto 
Decreto;

4) di  prendere atto  che è stato nominato quale RUP della procedura predetta  la Dott. Mariella  
RATTI in servizio  presso il 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;

5)  di   dare atto  di  aver  verificato  l’inesistenza  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;

6) di  procedere all’impegno di Euro 3.294,00 IVA compresa al capitolo 79236 c.d.c. 4704.8.02 
“Serv. tecnico manutentivi  - Media Val Bisagno  -  Acquisto Mezzi di trasporto –” del Bilancio 
2016  ,P.d.C.  U  2.02.01.01.1  cod.  SIOPE  2501   (DD  2016-304.0.0.-2016)  mediante  riduzione 
IMP.2016/10569 e riemissione di nuovo  Imp. 2016/12150  ;

7) di dare atto che l’importo di Euro  3.294,00 è finanziato con quota dell’Avanzo applicato al 
Bilancio 2016;

8) di  demandare al  Settore  Stazione Unica  Appaltante – Acquisti i successivi  adempimenti  di 
competenza,  ivi   compresa  la  stipula  del   relativo  contratto  che  verrà  effettuato  tramite 
sottoscrizione digitale del documento  redatto  dalla piattaforma Mepa;

9) di  demandare  l’ordine e la liquidazione della/e fattura/e che verrà/anno  emesse dalla ditta  al 
Municipio IV Media Val Bisagno CODICE UNIVOCO UFFICIO: LILZOO, nei  limiti  di  spesa di  
cui  al presente provvedimento mediante emissione di mandato  di  pagamento  M1 Rag.;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela 
dei dati personali 

                                                                                                  
Il Dirigente 

 
Dott. Alessio Canepa
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 1435970
Nome RDO RDO per aggiudicazione Fornitura

di 1 ciclomotore Municipio IV
Comune di Genova

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto 1 (FORNITURA DI N.1

MOTOCICLO PER IL MUNICIPIO
iv MEDIA VAL BISAGNO)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione COMUNE DI GENOVA - VICE

SEGRETARIO GENERALE
VICARIO - DIREZIONE STAZIONE
UNICA APPALTANTE E SERVIZI
GENERALI - STAZIONE UNICA

APPALTANTE - ACQUISTI
Partita IVA 00856930102
Indirizzo VIA GARIBALDI 9 - GENOVA (GE)
Telefono 0105572778

Fax 0105572779
E-mail di Contatto ACANEPA@COMUNE.GENOVA.IT
Punto Ordinante CANEPA ALESSIO

RUP Mariella Ratti

CONCORRENTE
Ragione Sociale VESPA CENTER DI BRINZO

GIACOMO & C. S.N.C. Società in
Nome Collettivo

Partita IVA 02716980103
Codice Fiscale Impresa 02716980103

Provincia sede registro imprese GE
Numero iscrizione registro imprese 02716980103

Codice Ditta INAIL 46088355
n. P.A.T. 46088355

Matricola aziendale INPS 3410399861
CCNL applicato metalmeccanico

Settore artigiani

1/6



Indirizzo sede legale VIA AURELIA 319 - CAMOGLI
(GE)

Telefono 0185772786
Fax 0185772787

PEC Registro Imprese vespacentersnc@pec.it
Offerta sottoscritta da BRINZO MASSIMO
L'Offerta irrevocabile ed

impegnativa fino al
31/12/2016 11:46
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OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione N. 1 ciclomotore ad alimentazione

convenzionale a 2 ruote
Metaprodotto Ciclomotori e motocicli

Quantità Richiesta 1
 

Dati Identificativi dell'oggetto offerto
Marca PIAGGIO

Codice Articolo Produttore NCLRBT2U03
Nome Commerciale LIBERTY 150 IGET ABS E4

 
Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica
Descrizione tecnica MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY

IGET CIL. 150 E4
EQUIPAGGIATO CON
PARABREZZA ALTO,

PORTABAULETTO E BAULETTO
IN TINTA AL VEICOLO.

CONSEGNATO IMMATRICOLATO
FRANCO VS. MAGAZZINI.

PRIMO TAGLIANDO INCLUSO.
Unità di misura Pezzo

Tipo veicolo Come indicato art 6 condizioni
particolari fornitura

Tipologia MOTOCICLO
Normativa Euro E4
Tipo contratto ACQUISTO

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 2700

OFFERTA ECONOMICA
VALORE COMPLESSIVO

DELL'OFFERTA
ECONOMICA

2700,00 (Euro) duemilasettecento
/00 (Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e
compresi nell'Offerta

(non specificati)
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio

dell'attività svolta dall'impresa,compresi nell'Offerta
0,00 (Euro)
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 20 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
come da indicazioni contenute nelle condizioni particolari di
fornitura
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:come
indicato nel documento Condizioni particolari di fornitura
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a: 
COMUNE DI GENOVA - VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E
SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE -
ACQUISTI / CODICE FISCALE: 00856930102
Termini di pagamento: 
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-344
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 1435970  EFFETTUATA SUL MEPA DI 
CONSIP  RELATIVA ALLA  FORNITURA DI  N. 1  MOTOCICLO PER LA DIVISIONE 
TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO, IMPORTO EURO 3.294,00 IVA COMPRESA 
CIG: ZB71C5B97E ALLA DITTA  VESPA CENTER DI BRINZO GIACOMO & C. S.N.C. (C.B. 
34528)

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 Dirigente Settore Contabilità 
[Dott. Giovanni Librici]
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