
DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE 
SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.4.0.-53

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di Giugno il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  REVOCA DELLA R.D.O. N. 485010, PUBBLICATA SUL MEPA DI CONSIP, 
AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI E PANNOLONI PER I 
BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI D’INFANZIA E PER GLI ALUNNI DISABILI 
FREQUENTANTI LE SCUOLE D’INFANZIA E DEL I CICLO DI ISTRUZIONE, UBICATE 
NEL COMUNE DI GENOVA (LOTTO UNICO), DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DAL 20 
GIUGNO 2014 FINO AL 31 DICEMBRE 2014, PER UN IMPORTO PREVENTIVATO DI 
EURO 29.782,47, OLTRE IVA – CIG ZA00ED7FD5.

Adottata il 11/06/2014
Esecutiva dal 11/06/2014

11/06/2014 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-37, esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell’affi-

damento della fornitura di pannolini e pannoloni per i bambini frequentanti i nidi d’infanzia e 
per gli alunni disabili frequentanti le scuole d’infanzia e del I ciclo di istruzione, ubicate nel Co-
mune di Genova (lotto unico), è stata disposta l’indizione, ai sensi dell’art. 125 - comma 11 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” e s.m.i. e del vigente “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi 
del Comune di Genova” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 
2008 e s.m.i., di una procedura di cottimo fiduciario da espletarsi tramite una R.d.O (Richiesta 
di Offerta) rivolta ad alcuni fornitori abilitati da CONSIP S.p.A. per il metaprodotto interessato, 
avvalendosi  del  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  di  CONSIP  S.P.A. 
(MEPA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa;

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti della R.d.O.;
- in data 29/04/2014 è stata aperta sul MEPA la R.d.O. n. 485010, regolata dal Disciplinare 
allegato, quale parte integrante e sostanziale alla suddetta determinazione dirigenziale, alla qua-
le sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per 
il metaprodotto interessato: ARTSANA S.P.A., CLEANER S.N.C., FATER S.P.A., KAM-PA S.R.L., 
S.I.L.C. S.P.A., SANTEX S.P.A.;

- entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, 12/05/2014 – ore 10:00, 
è pervenuta una sola offerta da parte dell’Impresa S.I.L.C. S.P.A.;

- con  determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-44 è stata nominata, ai sensi dell’art 84 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Commissione preposta alla valutazione dell’offerta;
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PRESO ATTO
che il D.L. n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, all’art. 
8, comma 8 lett.  b) prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad assicurare che gli 
importi  e i prezzi dei contratti  aventi  ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi,  stipulati 
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non siano superiori a quelli 
derivati o derivabili dalla riduzione nella misura del 5% dei contratti in essere, stabilendo, altresì, al 
successivo comma 9 che gli atti ed i contratti adottati in violazione dell’anzidetta disposizione “… 
sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di 
chi li ha sottoscritti”;

APPURATO
che l’importo  posto a base di gara nella  su indicata  R.d.O.  n.  485010 non risulta  congruo alle 
disposizioni normative sopra richiamate,  in quanto superiore alla riduzione nella misura del 5% 
dell’importo  contrattuale  relativo  ad  un’analoga  precedente  fornitura  aggiudicata  con 
determinazione dirigenziale n. 2014.146.4.0.-25;
RITENUTO
pertanto,  necessario,  procedere  alla  revoca  della  R.d.O.  n.  485010  demandando  a  successivo 
provvedimento l’indizione di un’altra R.d.O., da espletarsi sempre sul M.E.P.A. di CONSIP, previo 
aggiornamento degli atti di gara alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia;  

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 ed,  in particolare  l’art.  107 relativamente  alle  funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.Lgs. 
163/2006”;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 aprile 2008 n. 026 e s.m.i.;
- il D.L. n. 66 del 24/04/2014
- il  Regolamento  dell’Attività  Contrattuale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 
9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:
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1) di procedere alla revoca della R.d.O. n. 485010, indetta con la già citata determinazione dirigen-
ziale n. 2014-146.4.0.-37, per l’affidamento della fornitura di pannolini e pannoloni per i bambi-
ni frequentanti i nidi d’infanzia e per gli alunni disabili frequentanti le scuole d’infanzia e del I 
ciclo di istruzione, ubicate nel Comune di Genova (lotto unico);

2) di demandare a successivo provvedimento l’indizione di un’altra R.d.O. da espletarsi, sempre, 
sul MEPA di CONSIP.

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza)
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