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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-257 

 

 

OGGETTO INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL ART 36 

COMMA 2 LETTERA B D.LGS. N50/2016 PER LA FORNITURA DI 90 CABINE ELETTORALI 

NECESSARIE PER LO SVOLGIMENDO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 

DICEMBRE 2016: Z471B81640 

 

 

 

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  

predetto  comma ed al  comma 456 della predetta   Legge 296/2006, ovvero  ne utilizzano  i  para-

metri di  qualità come limiti  massimi  per la stipulazione deli contratti”;  

- 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; 

- 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 Pia-

no  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 decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  27/09/2016 pubblicato  sulla G.U. n.  227 del  

28/09/2016 è  stato  indetto il referendum  popolare confermativo  della legge costituzionale recante 

“Disposizioni  per il superamento  del  bicameralismo paritario, la riduzione del  numero dei  par-

lamentari, il contenimento  dei  costi di  funzionamento delle istituzioni, la soppressione del  CNEL 

e la revisione del  titolo  V della parte II della Costituzione”, approvata dal  Parlamento  e pubblica-

ta nella Gazzetta Ufficiale n.  88 del  15/04/2016”; 

 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2016/152.2.0247 del 29.09.2016: 

- si è preso atto che  il Settore Stazione Unica Appaltante/Acquisti in occasione della consultazione 

referendaria del 4 dicembre 2016  è preposto alla cura degli adempimenti propedeutici, contempo-

ranei e successivi al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto riguardanti le tipologie di 

spesa di propria competenza, tra cui la fornitura di materiale di cancelleria; 

- si è prenotato la somma complessiva di Euro 265.000,00 iva compresa per l’acquisizione di beni e 

prestazione di servizi di competenza del Settore Stazione Unica Appaltante/Acquisti in occasione 

delle consultazioni elettorali regionali in oggetto; 

 

Considerato che: 

- il Ministero con la Circolare F.L. 10/2016, al punto e), ha stabilito che sono rimborsabili le spese 

per l’eventuale acquisto delle cabine elettorali, individuando, in mancanza di una espressa disposi-

zione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media 

di vita di tali beni durevoli, in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse; 

- la Civica Amministrazione ha la necessità di dover sostituire n. 90 vecchie cabine elettorali, rea-

lizzate in legno e successivamente verniciate con vernice ignifuga, pesanti, poco funzionali e non 

certificate ignifughe e, pertanto, rientranti nella casistica di cui al precedente punto; 

 

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la tipologia in 

oggetto a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo; 

 

Preso atto invece che è possibile utilizzare il MEPA di Consip  per effettuare le procedure di  gara ; 

 

Ritenuto pertanto opportuno: 

- indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera b) del D.Lgs.  50/2016, per 

la fornitura in oggetto mediante apposita Richiesta di offerta (RDO) sulla piatta-forma MEPA di 

Consip, del valore complessivo presunto di Euro 9.000,00 oltre Iva 22%; 

- nominare Rup della relativa procedura la dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso il Settore Sta-

zione Unica Appaltante – Acquisti, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di inte-

ressi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 

 

Rilevato inoltre che: 
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- non si è ritenuto opportuno il frazionamento in più lotti, tenuto conto che si tratta di un’unica cate-

goria merceologica e della necessità di fruire di economie di scala 

- a partecipare alla RDO in oggetto verranno invitate tutte le Ditte, tra quelle che abbiano provvedu-

to ad abilitarsi al bando “Arredi 104” del MEPA di Consip ed indicato come area di consegna la 

“Liguria”, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, ro-

tazione’; 

- le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contrat-to saranno 

disciplinate dal documento “Condizioni particolari di fornitura “, allegato al pre-sente provvedimen-

to;    

- l’assegnazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 secondo il 

criterio dell’offerta al prezzo complessivo più basso in quanto, trattasi di fornitura con caratteristi-

che standardizzate in relazione al quale non si individuano elementi qualitativi da valorizzare in se-

de di gara; 

- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati 

personali; 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che non risultano attive convenzioni stipulate dalla Consip Spa per la tipologia in og-

getto a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo, mentre 

che è possibile utilizzare il MEPA di Consip per effettuare la procedura di gara”; 

2) di indire, conseguentemente, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lette-ra b) 

del D.Lgs.  50/2016, a volta all’individuazione di un aggiudicatario per la fornitura di  n.90  cabine 

elettorali mediante indizione di un’apposita Richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA di 

Consip approvando contestualmente le “Condizioni particolari di fornitura, che disciplinano le mo-

dalità di espletamento della procedura e la gestione del conseguente contratto, quale parte integrante 

del presente provvedimento per un importo posto  a base di  gara pari  ad Euro  9.000,00 oltre Iva 

22%; 

3) di stabilire che l’assegnazione venga effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 secondo il criterio dell’offerta al prezzo complessivo più basso in quanto, trattasi di fornitu-

ra con caratteristiche standardizzate in relazione al quale non si individuano elementi qualitativi da 

valorizzare in sede di gara; 

4) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente procedura; 

5)  di dare atto che, trattandosi di fornitura, in assenza di interferenze, non si ravvisa la neces-sità di 

redigere il DUVRI e  la relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza; 

6) di  procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida  ;  

7) di  prendere atto che la somma posta  a base di  gara trova copertura nei  fondi prenotati    

al Capitolo 821. 6 27 (Acquisizione di beni diversi– Elezioni e referendum) SIOPE 1209 e p.d.c. 

1.3.1.2.10 con determinazione dirigenziale n.  2016.152.2.0.247; 

 

8) di  prendere atto  altresì  che dette  somme  verranno rimborsate dallo Stato sulla base di  specifi-

che disposizioni  normative; 
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9) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della procedura di gara oggetto del 

presente provvedimento; 

 

10) di dare   atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela 

dei dati personali; 

 

 

 

 

 

 

 

                                           IL DIRIGENTE  

                         (Dott. Alessio Canepa )  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


