
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-247

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Novembre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in 
qualita' di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 2091044  EFFETTUATA 
SUL MEPA DI CONSIP RELATIVA ALLA FORNITURA DI  N. 2 DUE MOTOCICLI 
PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 3V I.E. PER L’UFFICIO NOTIFICHE, IMPORTO EURO 
5.465,60 IVA COMPRESA (CIG:Z92253DA85 - CUP: B39F18001230004) ALLA DITTA 
MOTOR CENTER S.N.C. DI RINALDI ANDREINO & C. (C.B. 56223)

Adottata il 29/11/2018
Esecutiva dal 06/12/2018

29/11/2018 GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PUBBLICATA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN DATA 11/12/2018



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-247

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 2091044  EFFETTUATA SUL 
MEPA DI CONSIP RELATIVA ALLA FORNITURA DI  N. 2 DUE MOTOCICLI PIAGGIO 
LIBERTY 150 ABS 3V I.E.  PER L’UFFICIO NOTIFICHE,  IMPORTO EURO 5.465,60 IVA 
COMPRESA (CIG:Z92253DA85 - CUP: B39F18001230004) ALLA DITTA  MOTOR CENTER 
S.N.C. DI RINALDI ANDREINO & C. (C.B. 56223)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs. n° 50/2016.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- il Decreto Legislativo n° 126 del 2014;
- 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 L. 98/2013;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 1°-03-2018 con cui sono stati approvati i docu-
menti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.4.2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018//2020;

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. 2018/152.4.0- 181 del 11.10.2018:
- 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  di  due 
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motocicli  per l’Ufficio Notifiche per un importo complessivo posto a base di gara pari di Euro 
5.000,00 Iva 22 % esclusa;
-  è 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 
valorizzare in sede di  gara;
- è  stato stabilito che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 
valida
- 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. 2091044, indetta sul MePa di Consip, sono  state invitate tutte le 
Aziende abilitate  al   bando pertinente  MePa e che hanno  indicato  come area di operatività  la 
“Liguria”, al fine di garantire il rispetto  dei  principi  di  libera concorrenza,  non discriminazione , 
rotazione;
- hanno presentato offerta n.  2 ditte come sotto riportato:

Concorrente
Valore complessi-
vo dell'offerta al 
netto  dell’Iva

MOTOR CENTER S.N.C. DI RINALDI ANDREINO & 
C. 4.480,00

VESPA CENTER DI BRINZO GIACOMO & C. S.N.C. 4.508,20

- l prezzo  più  basso  è risultato  quello  proposta dalla Ditta MOTOR CENTER S.N.C. DI RINAL-
DI ANDREINO & C., che ha proposto 2 Piaggio Liberty 150 abs 3V i.e. che ha proposto  il prezzo 
complessivo  pari  ad Euro  4.480,00 oltre Iva 22%;

Verificato  che le schede tecniche dei motocicli 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  MOTOR 
CENTER S.N.C. DI RINALDI ANDREINO & C. al  prezzo complessivo  di Euro  5.465,60 IVA 
22% compresa;

Dato atto inoltre  che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis-comma 1 – del D.Lgd. 267/2000 (TUEL);
 
Preso  atto  che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 
dati personali;

DETERMINA
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1) di procedere, per le motivazioni  indicate in premessa, al  termine della specifica procedura di 
gara RDO n. 2091044 indetta sul  Mepa di  Consip, all’aggiudicazione alla ditta MOTOR CENTER 
S.N.C. DI RINALDI ANDREINO & C. della fornitura di due motocicli Piaggio Liberty 150 abs 3V 
i.e. per l’Ufficio Notifiche per una spesa complessiva di Euro  5.465,60 Iva 22%  compresa;

2)  di  prendere  atto  che   dai  controlli  effettuati  sui  requisiti  di  carattere  generale  non  si  sono 
riscontrati provvedimenti interdittivi  né 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  mandare a prelevare la somma di  Euro 5.465,60, IVA compresa, al Capitolo 70491 c.d.c . 
50.8.02 “Servizi Generali - Acquisto di beni Mobili Durevoli” del Bilancio 2018  P.d.C. 2.2.1.1.999 
C.O. 2109.4.5 Crono 2018/455 mediante  riduzione di pari importo dell’IMPE 2018/10055 ed emis-
sione nuovo IMPE 2018/13571;

7) di dare atto che la somma di Euro 5.465,60 è finanziata con quota dell’Avanzo  Vincolato da 
Credito IVA iscritto a Bilancio 2018;

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 procedere alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nei  limiti  di 
spesa di  cui  al presente provvedimento mediante emissione di atti  di  liquidazione  elettronici;

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

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 2091044

Descrizione RDO FORNITURA di N.2 MOTOCICLI
PER UFFICIO NOTIFICHE

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso
Lotto 1 (FORNITURA di N.2 MOTOCICLI

PER UFFICIO NOTIFICHE)
CIG Z92253DA85
CUP B39F18001230004

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente COMUNE DI GENOVA - VICE

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

APPALTANTE - ACQUISTI
Codice Fiscale Ente 00856930102

Nome ufficio SETTORE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio VIA GARIBALDI 9 - GENOVA (GE)

Telefono / FAX ufficio 0105572785 / 0105572779
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

M3BUMV
Punto ordinante GAGGERO ANGELA ILARIA /

CF:GGGNLL62L53D969S
Firmatari del contratto ANDREINO RINALDI /

CF:RNLNRN46L18A496B

FORNITORE
Ragione Sociale MOTOR CENTER S.N.C. DI RINALDI ANDREINO

& C.
Forma di

partecipazione
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.

45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa 00187850458

Codice Fiscale
Impresa

00187850458
Indirizzo Sede

Legale
VIALE GUIDO ROSSA, 1 LOC. PALLERONE -

AULLA (MS)
Telefono / Fax 0187417900 / 0187418742
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PEC Registro
Imprese

MOTORCENTER@PEC.MOTORCENTERWEB.IT
Tipologia impresa Società in Nome Collettivo

Numero di iscrizione
al Registro

Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo
Professionale

70235

Data di iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

01/02/1990

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

MS

INAIL: Codice
Ditta/Sede di
Competenza

10888889/68

INPS: Matricola
aziendale

4601606269
Posizioni

Assicurative
Territoriali - P.A.T.

numero

*

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente

al rilascio
attestazione

regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato /

Settore
COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto
dedicato (L

136/2010) (*)
IT21Y0103069860000001988743

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

RINALDI ANDREINO -
RNLNRN46L18A496BGIANNETTI LORENA -

GNNLRN47M49D629Y

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo 4971293
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univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta

da
RINALDI ANDREINO

Email di contatto MOTORCENTER@PEC.MOTORCENTERWEB.IT
L'Offerta sarà
irrevocabile ed

impegnativa fino al
15/12/2018 16:30

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando FORNITURA di N.2 MOTOCICLI PER UFFICIO

NOTIFICHE
Categoria Ciclomotori e motocicli

Descrizione Oggetto
di Fornitura

Ciclomotori e motocicli ad alimentazione
convenzionale a 2/3 ruote

Quantità 1
PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO
Marca* Piaggio

Nome commerciale* Liberty 150 ABS 3V i.e.
Codice articolo

produttore*
NCLR8ZNU07

Descrizione tecnica* Cilindrata 150cc - euro 4 - avviamento elettrico -
freni ABS - pneumatici anteriore 16" posteriore 14"

- parabrezza alto - baule 48 lt con attacchi
Unità di misura* Pezzo
Normativa Euro* Euro 4

Certificazioni
produttore

ISO 9001 e ISO 14001
Certificazioni

fornitore
non inserito

Tipo contratto* Acquisto
Tipologia* Scooter

Tipo veicolo* Motociclo a 2 ruote
Paese di

produzione*
Italia

Prezzo* 4480
Offerta economica per il lotto 1

Unità di misura
dell'offerta
economica

Valori al ribasso

Valore dell'offerta
per il Lotto 1

4480,00 Euro (quattromilaquattrocentoottanta
Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
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(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna
Beni / Decorrenza Servizi

60 giorni dalla stipula
Dati di Consegna COMUNE DI GENOVA - Ufficio Notifiche

Piazza Dante 10 (Referente: Sig. Gerardo
Esposito – Tel.: 0105579050 – mail:

gerardoesposito@comune.genova.it)Genova
- 16121 (GE)

Dati e Aliquote di
Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo
di fatturazione: COMUNE DI GENOVA -
Direzione S.U.A. - Settore Beni e Servizi

Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante

alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
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 fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
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. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, 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 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 escute 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
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
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. 2018-152.4.0.-247
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 2091044  EFFETTUATA SUL MEPA DI 
CONSIP RELATIVA ALLA FORNITURA DI  N. 2 DUE MOTOCICLI PIAGGIO LIBERTY 150 
ABS  3V  I.E.  PER  L’UFFICIO  NOTIFICHE,  IMPORTO  EURO  5.465,60  IVA  COMPRESA 
(CIG:Z92253DA85 -  CUP:  B39F18001230004)  ALLA DITTA  MOTOR CENTER S.N.C.  DI 
RINALDI ANDREINO & C. (C.B. 00000)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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