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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.4.0.-161

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di Novembre 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  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,  A  SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DI 
UNA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 
DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., ALL’IMPRESA ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C. DEL 
SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  PREVENTIVA  E  PRONTO  INTERVENTO  PER 
MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI 
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED AI SERVIZI DI LAVANDERIA (LOTTO UNICO), DA 
ESEGUIRSI NEL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2015, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO 
DI EURO 9.192,05, ONERI FISCALI ESCLUSI -  Z29115B8FF.

Adottata il 26/11/2014
Esecutiva dal 24/12/2014

26/11/2014 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI 
PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.4.0.-161

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DI UNA 
PROCEDURA  DI  COTTIMO  FIDUCIARIO,  AI  SENSI  DELL’ART.  125  COMMA  11  DEL 
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CORRETTIVA DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA ED AI SERVIZI DI LAVANDERIA (LOTTO UNICO), DA ESEGUIRSI NEL 
PERIODO 01/01/2015  –  31/12/2015,  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI  EURO 9.192,05, 
ONERI FISCALI ESCLUSI -  Z29115B8FF.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-127 esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell’af-

fidamento del servizio di manutenzione preventiva e pronto intervento per manutenzione corret-
tiva delle attrezzature in dotazione ai servizi di ristorazione scolastica ed ai servizi di lavanderia 
(lotto unico), da eseguirsi nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, è stata disposta l’indizione, ai 
sensi dell’art. 125 - comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. e del vigente “Regolamento per le ac-
quisizioni 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 
aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa;

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara;
- alla procedura di cottimo fiduciario di cui sopra, tramite PEC, sono state invitate a partecipare le 

Imprese segnalate dall’Albo fornitori: ASSIMPIANTI SERVICE SNC, BAGHINO E DI PER-
SIO SRL, ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A., FABBRICAZIONI IDRAULICHE SPA, 
TOTALFOTO SRL, AMERI & IMPIANTI DI FABIO AMERI;

- con determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-153 è stata nominata, ai sensi dell’art 84 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la Commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte;

RILEVATO 
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che come indicato dettagliatamente nei verbali di gara, custoditi agli atti d’ufficio, la Commissione, 
constatato che, entro il termine stabilito, è pervenuto un solo plico d’offerta da parte dell’Impresa 
ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C.:
- in data 19 novembre 2014 alle ore 14:30 ha accertato l’integrità ed il regolare contenuto di 

detto plico, verificato la  regolarità e completezza della documentazione amministrativa pro-
dotta dalla suddetta Impresa, appurato nella busta dell’offerta tecnica la regolare presenza di 
quanto richiesto;

- alle ore 14:50, in seduta riservata, ha accertato la validità dell’offerta tecnica,  ha proceduto 
all’attribuzione dei punteggi secondo le modalità stabilite negli atti di gara ed all’ammissione 
dell’Impresa partecipante alla successiva fase dell’apertura dell’offerta economica;

- in data 21 novembre 2014 alle ore 13:45 si è svolta la seconda seduta pubblica nel corso della 
quale la Commissione ha proceduto alla lettura del punteggio attribuito all’Impresa di cui sopra 
per l’offerta tecnica, pari a punti 40, all’apertura dell’offerta economica, alla rilevazione della 
percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a base di gara ed all’attribuzione del punteg-
gio, nonché al calcolo del punteggio definitivo come segue: 
percentuale di ribasso offerta: 4,00% - punteggio per l’offerta economica: punti 60 - punteggio 
complessivo: punti 100,00;

ACCERTATO
che  al  punto  8)  lettera  a.  del  dispositivo  della  già  citata  determinazione  dirigenziale  n.  2014-
146.4.0.-127 e nella Lettera di invito al punto “AGGIUDICAZIONE” – ultimo paragrafo, parte in-
tegrante della determinazione dirigenziale medesima, si è stabilito di procedere all’aggiudicazione 
della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del lotto unico a favore dell’Impresa ASSIM-
PIANTI SERVICE S.N.C., stabilendo che detta aggiudicazione sia sottoposta a condizione risoluti-
va, in danno all’Impresa stessa, qualora, in sede di accertamento, ai sensi della vigente normativa in 
materia, delle dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione alla procedura negoziata, dovessero emer-
gere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale e nell’ipotesi in cui non venisse 
corrisposta la cauzione definitiva a garanzia dell’assunzione degli obblighi contrattuali; 

PRESO ATTO che:
-  all’art. 2, secondo comma, del Capitolato d’oneri, allegato quale parte integrante e sostan-

ziale alla determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-127, è stata quantificata la somma di 
Euro 500,00, finalizzata all’adozione delle misure necessarie per l’eliminazione delle “interfer-
enze” presso le sedi destinatarie del servizio, di cui al “Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi (DUVRI)”, redatto in ottemperanza alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. ed alla De-
terminazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di La-
vori, Servizi e Forniture; 

-  il suindicato importo, compreso nell’importo posto a base di gara, non è soggetto ad alcun 
ribasso;

PRESO ATTO
inoltre, che nell’offerta economica, presentata in copia a corredo del presente provvedimento, sono 
stati dichiarati, ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2088, gli oneri per la sicurezza da ri-
schio specifico;

DATO ATTO
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di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non 
viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al 
punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 
2010 n. 10";

APPURATO
che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della legge n.  
122/2010;

VISTE:
-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2014 ad oggetto “Documenti previsiona-

li e programmatici 2014/2016”;
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 05/08/2014 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2014;

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 R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 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  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:

1) di  aggiudicare  definitivamente,  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs.  163/2006, all’Impresa  AS-
SIMPIANTI SERVICE S.N.C., con sede legale in Genova – Via P. Chiesa, 35 R - C.A.P. 
16149, codice fiscale e partita I.V.A. 03619720109, codice beneficiario n. 30907, il lotto unico, 
concernente il servizio di manutenzione preventiva e pronto intervento per manutenzione cor-
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rettiva delle attrezzature in dotazione ai servizi di ristorazione scolastica ed ai servizi di lavan-
deria, da eseguirsi nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, per l’importo complessivo di Euro 
9.192,05, I.V.A. 22% esclusa;

2) di dare atto che, secondo quanto previsto all’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008, nell’offerta 
economica è stato quantificato il costo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

3) di dare atto, altresì, che all’art. 2, secondo comma, del Capitolato d’oneri, allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-127, è stata quanti-
ficata la somma di Euro  500,00, finalizzata all’adozione delle misure necessarie per l’elim-
inazione  delle  “interferenze”  presso le  sedi  destinatarie  del  servizio,  di  cui  al  “Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)”, redatto in ottemperanza alla Legge 3 agosto 2007 
n. 123 e s.m.i. ed alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che tale somma, compresa nell’importo posto 
a base di gara, non è soggetta ad alcun ribasso;

4) di dare atto, inoltre, che il servizio di cui al precedente punto 1), non risulta compreso:
- nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e negli attuali cataloghi MEPA;
- nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in 

Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

4) di dare atto che la spesa di cui al successivo punto non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della 
legge n. 122/2010;

5) di impegnare l’importo complessivo di Euro 11.214,30, di cui imponibile Euro 9.192,05 più 
I.V.A. al 22% pari ad Euro 2.022,25, sul Bilancio 2015 ripartito come segue:
-Euro  7.214,30 (IMP   2015/916) sul  capitolo  38015  “Manutenzione  attrezzature”  centro 

analitico 2710 “Asili nido e servizi per l’infanzia”, previa riduzione per l’importo di Euro 
7.681,56  dell’impegno  2015/584 (mimp  2015/584/1) assunto  con  la  determinazione 
dirigenziale n. 2014-146.4.0.-127, riportando la somma di Euro 467,26  alla disponibilità del 
capitolo;

-Euro  4.000,00 (2015/917) sul  capitolo  38025  “Manutenzione  attrezzature  per  il  servizio 
ristorazione”, centro analitico 2710 “Asili nido e servizi per l’infanzia”, previa riduzione per 
pari  importo  dell’impegno  2015/585  (mimp  2015/585/1) assunto  con  la  determinazione 
dirigenziale n. 2014-146.4.0.-127;

6) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli dei requi-
siti di ordine generale e di tutti i requisiti tecnico organizzativi richiesti, stabilendo una condi-
zione risolutiva, in danno dell’aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento degli anzidetti re-
quisiti dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

7) di procedere, fatta salva la condizione risolutiva di cui al precedente punto ed espletati tutti gli 
accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia, alla stipulazione del contratto per l’ese-
cuzione del servizio oggetto del lotto unico, ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 
131 in data 26 aprile 1986, nella forma della scrittura privata con registrazione in caso d’uso;

8) di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 – comma 9 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 302 – 
comma 2 – lett.  a) e b) del D.P.R. 207/2010, l’esecuzione anticipata del servizio nelle more 
della stipulazione del contratto esecutivo;
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9) di provvedere, a fronte del servizio eseguito correttamente, alla diretta liquidazione della spesa 
mediante emissione di Mod. M1 Rag nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e su-
bordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, non-
ché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa assegnataria dall’art. 
3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 331 – comma 3, l’esito dell’aggiudicazione di cui al precedente 
punto 1), verrà resa pubblico tramite l’avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Co-
mune di Genova;

11) di dare atto, inoltre, che si procederà alle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 166/2006 e 
s.m.i.;

12) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l’affidamento di cui al precedente punto 1) sono impu-
gnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che prevede il ricorso giurisdiziona-
le al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, 
oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tutela 
dei dati personali;

14) di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente provvedimento, 
dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla 
legge 190/2012.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.4.0.-161
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  A  SEGUITO  DELL’ESPLETAMENTO  DI  UNA 
PROCEDURA  DI  COTTIMO  FIDUCIARIO,  AI  SENSI  DELL’ART.  125  COMMA  11  DEL 
D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., ALL’IMPRESA ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C. DEL SERVIZIO 
DI  MANUTENZIONE  PREVENTIVA  E  PRONTO  INTERVENTO  PER  MANUTENZIONE 
CORRETTIVA DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA ED AI SERVIZI DI LAVANDERIA (LOTTO UNICO), DA ESEGUIRSI NEL 
PERIODO 01/01/2015  –  31/12/2015,  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI  EURO 9.192,05, 
ONERI FISCALI ESCLUSI -  Z29115B8FF.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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