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

 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-349 

 
 
L'anno 2016 il giorno 14 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. 1427842  EFFETTUATA 
SUL MEPA DI  CONSIP  RELATIVA ALLA  FORNITURA  DI UN’AUTOVETTURA PER 
IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DISTACCATO  PRESSO  IL 
GABINETTO DEL  SINDACO  PER ATTIVITA’  ISTITUZIONALI  – IMPORTO 
PRESUNTO DI SPESA EURO 20.162,55 IVA 22% COMPRESA CIG: Z451C4563B ALLA 
DITTA  TOYOTA MOTOR ITALIA SPA  (C.B.          ) 
 
 
 
 
 
 
 
Adottata il 14/12/2016 
Esecutiva dal 27/12/2016 
 
 
 
14/12/2016 CANEPA ALESSIO 
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-349 

 

 

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 1427842  EFFETTUATA SUL 

MEPA DI  CONSIP  RELATIVA ALLA  FORNITURA  DI UN’AUTOVETTURA PER IL 

PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DISTACCATO  PRESSO  IL GABINETTO 

DEL  SINDACO  PER ATTIVITA’  ISTITUZIONALI  – IMPORTO PRESUNTO DI SPESA 

EURO 20.162,55 IVA 22% COMPRESA CIG: Z451C4563B ALLA DITTA  TOYOTA MOTOR 

ITALIA SPA  (C.B.  55099) 

 

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 particola-

re 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  pre-

detto  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; 
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- La deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato  approvato il Piano  

Esecutivo  di  Gestione 2016/2018 

 

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- 334 del 30.11.2016: 

- 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 di un’autovettura ibrida, gri-

gio metallizzata, per il personale della Polizia Municipale distaccato presso il Gabinetto del Sindaco, 

per attività istituzionali per un importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 25.000,00 one-

ri e Iva 22 % inclusa; 

-  e’ stato approvato,  quale parte integrante, il documento  “Condizioni  Particolari  della  Fornitura; 

- 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 valoriz-

zare 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 conflit-

to  d’interessi ai  sensi  dell’art.  6 bis della L.241/1990; 

 

Preso atto che: 

- alla procedura negoziata RDO n. 1427842, indetta sul MePa di Consip, sono  state invitate n. 886 

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; 

- hanno presentato offerta n.  2 ditte come sotto riportato: 

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta  

TOYOTA MOTOR ITALIA SPA 16.526,68 Euro 

EMME3 SRL 20.400,00 Euro 

  

- è risultata pertanto aggiudicataria provvisoriamente la Ditta TOYOTA MOTOR ITALIA SPA, che 

ha proposto  il prezzo  complessivo  pari  ad Euro  16.526,68 oltre Iva 22%; 

 

Considerato che: 

 alla RDO n. 1427842 hanno risposto due fornitori e pertanto, come già indicato nelle condizioni 

particolari di fornitura, non si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia mediante ri-

corso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto sono state presentate 

meno di 5 offerte. 

 

Verificato  che le schede tecniche degli  articoli  offerti  sono  conformi  alle caratteristiche richieste 

dalla Stazione Appaltante ed indicate nelle Condizioni  Particolari  della Fornitura; 

Ritenuto quindi opportuno aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta TOYOTA 

MOTOR ITALIA SPA al  prezzo complessivo  di Euro  20.162,55 IVA 22% compresa; 
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Preso  atto  che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 

dati personali; 

 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni  indicate in premessa, al  termine della specifica procedura di  ga-

ra RDO n. 1427842 indetta sul  Mepa di  Consip, all’aggiudicazione alla ditta TOYOTA MOTOR 

ITALIA SPA (C.B.  55099 e CIG. Z451C4563B) della fornitura di un’autovettura ibrida, grigio 

metallizzata, per il personale della Polizia Municipale distaccato presso il Gabinetto del Sindaco per 

una spesa complessiva di Euro  20.162,55 Iva 22%  compresa (CUP B39D16013750004); 

 

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 emer-

gessero 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 attra-

verso  il mercato  elettronico di  Consip così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del predetto  De-

creto; 

 

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 dichia-

razione 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  mandare a prelevare l’importo di € 20.162,55 IVA 22% al capitolo 79996 c.d.c. 165.8.80 

“Contabilità e Finanza – Interventi straordinari in conto capitale” del Bilancio 2016 - P.d.C. 

2.5.99.99.999 – Crono 2016/654 – Cod. opera 90000.5.20 – Siope 2116, contabilizzando una ridu-

zione di pari importo sull’impegno 2016/10792 e riemettendo un nuovo impegno 

(IMPE 2016/12978); 

 

7) di  demandare al  Settore  Stazione Unica  Appaltante – Acquisti i successivi  adempimenti  di  

competenza, ivi  compresa la stipula dei  relativi contratti che verranno effettuati tramite sottoscri-

zione digitale dei  documenti  redatti  dalla piattaforma Mepa e la liquidazione delle fatture che ver-

ranno  emesse dalle ditte nei  limiti  di  spesa di  cui  al presente provvedimento mediante emissione 

di mandato  di  pagamento  M1 Rag.; 

 

8) 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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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-349 

AD OGGETTO  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 1427842  EFFETTUATA SUL MEPA DI  

CONSIP  RELATIVA ALLA  FORNITURA  DI UN’AUTOVETTURA PER IL PERSONALE 

DELLA POLIZIA MUNICIPALE DISTACCATO  PRESSO  IL GABINETTO DEL  SINDACO  

PER ATTIVITA’  ISTITUZIONALI  – IMPORTO PRESUNTO DI SPESA EURO 20.162,55 IVA 

22% COMPRESA CIG: Z451C4563B ALLA DITTA  TOYOTA MOTOR ITALIA SPA  (C.B. 

55099) 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

27/12/2016 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 [Dott. Giovanni Librici] 

 

 
 

 
 

 

 


