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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-197

L'anno 2016 il  giorno 28 del mese di Dicembre il  sottoscritto Gaggero Angela Ilaria 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, a seguito dell’espletamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – 
lettera b)  del  D.Lgs.  50/2016 di  una procedura negoziata tramite  R.d.O.  sul  MEPA di  
CONSIP, all’Impresa CHINESPORT SPA della fornitura di una barella doccia per il Polo 
Gravi presso la scuola primaria  “Fabrizi”, per un periodo di validità contrattuale di dodici 
mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo complessivo di Euro 
2.500,00, oltre I.V.A. – CIG ZEB1CA11A2

Adottata il 28/12/2016
Esecutiva dal 09/01/2017

28/12/2016 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-197

Aggiudicazione, a seguito dell’espletamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 di una procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA di CONSIP, all’Impresa 
CHINESPORT SPA della fornitura di una barella doccia per il Polo Gravi presso la scuola 
primaria “Fabrizi”,  per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla 
data di stipulazione del contratto, per un importo complessivo di Euro 2.500,00, oltre I.V.A. – 
CIG ZEB1CA11A2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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. 18 aprile 2016 n. 50;
-  il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.Lgs. 

163/2006”, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 
50/2016 o nelle Linee Guida dell’ANAC;

-  l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
-  il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale 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;

VISTE:
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-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

-  la Delibera di Giunta Comunale N.123 del 23 Giugno 2016 con cui è stato approvato il PEG 
2016;

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-192, esecutiva ai sensi di legge, ai fini del-

l’affidamento della fornitura di una barella doccia per il Polo Gravi presso la scuola primaria 
“Fabrizi”, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula-
zione del contratto, è stata disposta l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
– comma 2 –  lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi attraverso 
una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul  Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
di CONSIP S.P.A. rivolta ad almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. 
per il Bando “BSS”, attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul  Mercato Elettronico per 
la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo;

- con la suddetta determinazione dirigenziale è stato definito in Euro 2.600,00, esclusa I.V.A., 
l’importo del lotto unico posto a base di gara e sono stati approvati gli atti della R.d.O.;

- in data 20/12/2016 è stata aperta sul MEPA di CONSIP la R.d.O. n. 1458850 nella quale sono 
state invitate a presentare un’offerta le Imprese: BARBIERI S.R.L., CHINESPORT SPA,  OF-
FICINA ORTOPEDICA FERRERO, OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. e 
T.S.S. S.R.L.;

- le suddette Imprese sono state individuate nel rispetto dei principi richiamati all’art. 36, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016;

- entro il termine fissato, ore 09:00 del giorno 28/12/2016, è pervenuta una sola offerta da parte 
dell’Impresa CHINESPORT SPA;

PRESO ATTO
che l’Impresa CHINESPORT SPA, secondo quanto stabilito all’art. 10 del documento “Condizioni 
particolari della R.d.O.” approvato con la succitata determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-
192 e allegato alla medesima quale parte integrante, ha:
-  offerto un articolo conforme ai requisiti richiesti presentando una regolare offerta economica, 

offrendo per il lotto unico il prezzo complessivo di Euro 2.500,00, esclusa I.V.A.;
- nell’offerta economica di cui sopra, custodita agli atti d’ufficio, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 

26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli oneri per la 
sicurezza da rischio specifico quantificando la relativa spesa in Euro 25,00;

RILEVATO
che secondo quanto indicato dall’ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016 “…di 
procedere  alla  verifica  della  congruità  dell’offerta…”,  di  cui  all’art.  97  comma  2  del  D.Lgs. 
50/2016, “… solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse…”, essendo pervenuta sola-
mente un’offerta, non sussistono gli elementi necessari per l’individuazione dell’anomalia dell’of-
ferta e, pertanto, non sussiste l’obbligo di verifica della stessa;

ACCERTATO
che al punto 7) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-192 e 
all’art. 6 del disciplinare, parte integrante della determinazione dirigenziale medesima, si è stabilito 
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di procedere all’aggiudicazione del servizio (lotto unico) anche in presenza di una sola offerta vali-
da

CONSIDERATO
quindi, vantaggioso procedere, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, all’affi-
damento della fornitura in oggetto a favore dell’Impresa  CHINESPORT SPA per l’importo com-
plessivo di Euro 2.500,00, oneri fiscali esclusi;

CONSTATATO che:
- necessita procedere con la massima tempestività, alla fornitura  della barella doccia, indispensa-

bile al fine di garantire la cura e l’igiene personale degli alunni disabili frequentanti il Polo Gra-
vi della scuola primaria “Fabrizi”;

- a seguito delle risultanze della procedura di affidamento si sta procedendo all’accertamento 
d’ufficio del possesso da parte dell’Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui al-
l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- l’acquisizione degli esiti del suddetto controllo comporta una tempistica non conciliabile con la 
prioritaria esigenza di procedere alla fornitura della barella doccia; 

- l’Impresa aggiudicataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MEPA di CONSIP, è, co-
munque, oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei 
suddetti requisiti di carattere generale;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura anche se non si dispone ancora degli esiti dei 
controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca della stessa ovvero alla risoluzione del 
contratto in danno dell’Impresa aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei re-
quisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell’Aggiudicataria stessa irregolarità osta-
tive all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

ACCERTATO 
che l’esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinata-
rie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 
agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi (DUVRI);

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

DATO ATTO 
che la spesa di cui al presente provvedimento:
- è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell’applicazione delle disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle for-

niture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da 
riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale, come meglio definito nella parte contabile del dispo-
sitivo del presente provvedimento; 
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ACCERTATO
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO
che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Tuel;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, al-
l’Impresa CHINESPORT SPA, con sede legale in Udine – Via Croazia, 2 - CAP 33100, codice 
fiscale e partita I.V.A. n. 00435080304, codice beneficiario 54596, la fornitura di una barella 
doccia per il Polo Gravi presso la scuola primaria “Fabrizi”, per un periodo di validità contrat-
tuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo comples-
sivo di Euro 2.500,00, oltre I.V.A.;

2) di dare atto che l’esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze e, per-
tanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 ago-
sto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valuta-
zione dei Rischi (DUVRI);

3) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive sti-
pulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 
95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;

4) di procedere alla revoca del presente provvedimento ovvero alla risoluzione del contratto in 
danno dell’Impresa aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti 
di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dovessero emergere a carico del-
l’Aggiudicataria stessa irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale 
M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell’apposito software del Comune di Ge-
nova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

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

7) di impegnare, a copertura della spesa di cui al precedente punto 1), l’importo complessivo di 
Euro 2.600,00, di cui imponibile Euro 2.500,00 più I.V.A. 4% pari ad Euro 100,00, in ambito 
istituzionale, sul  Bilancio 2016, ripartito come segue:
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-  Euro 716,40 al capitolo72810 C.d.C. 1160.8.02 “Servizi a sostegno dell’autonomia scolasti-
ca - Acquisto di beni mobili durevoli” (Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - Codice Siope 2503 - 
CRONO 2014.321 – C.O. 2122.4.5) contabilizzando una riduzione di Euro 716,40 sull’Im-
pegno  2016.5012  ed  emettendo  un  nuovo  impegno  di  pari  importo
(IMPE 2016.13455);

-  Euro 1.883,60 al capitolo 72810 C.d.C. 1160.8.02 “Servizi a sostegno dell’autonomia scola-
stica - Acquisto di beni mobili durevoli” (Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - Codice Siope 2503 - 
CRONO 2016.643 – C.O. 2122.4.5) contabilizzando una riduzione di Euro 1.987,60  sul-
l’Impegno  2016.10578  ed  emettendo  un  nuovo  impegno  di  pari  importo
(IMPE 2016.13457);

8) di dare atto che l’impegno, di cui al precedente punto 7), è stato assunto ai sensi dell’art. 183 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

9) di provvedere,  a fronte della fornitura eseguita correttamente,  alla diretta liquidazione della 
spesa mediante emissione di Mod. M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento 
e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, 
nonché 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 il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali;

11) di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del  
D.Lgs. 50/2016, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;

                                     Il Dirigente
                   Dr.ssa Angela Ilaria Gaggero
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-197
AD OGGETTO 
Aggiudicazione, a seguito dell’espletamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 
50/2016  di  una  procedura  negoziata  tramite  R.d.O.  sul  MEPA  di  CONSIP,  all’Impresa 
CHINESPORT SPA della fornitura di una barella doccia per il Polo Gravi presso la scuola primaria 
“Fabrizi”, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione 
del contratto, per un importo complessivo di Euro 2.500,00, oltre I.V.A. – CIG ZEB1CA11A2

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 Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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