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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-258 

 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELLA RDO N. 1346633 INDETTA CON D.D. N. 

2016/152.22.0.-246 SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DEI FOGLI IN CARTA 

FILIGRANATA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE  AD USO DELLA DIREZIONE SERVIZI 

CIVICI E DEI MUNICIPI CITTADINI _ IMPORTO PRESUNTO EURO 8.393,60  IVA 

COMPRESA– C.I.G. Z221B51274  E CONTESTUALE INDIZIONE,  AI SENSI DELL’ART.36, 

COMMA 2-LETT.B, DEL  D.LGS. 50/2016,   DI  UNA NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA 

SUL  MEPA DI  CONSIP  DI PARI OGGETTO E PARI IMPORTO CIG: Z131B852C0 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti:  

      

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 

- la L. 98/2013; 

- il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova; 

-  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; 

- 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 Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che ap-prova 

Documenti previsionali e programmatici 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; 
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Premesso che con determinazione dirigenziale n.  2016.152.2.0.246  si  indiceva una procedura ne-

goziata (RDO), ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lettera b) del  D.lgs. 50/2016, sul  MePA di  Consip  

del  valore complessivo  di  Euro  6.880,00 oltre IVA 22% per la fornitura di N° 35.230 fogli in car-

ta filigranata  per gli atti di Stato Civile; 

 

Preso atto che erroneamente è stata inserita nel dettaglio economico la voce di un articolo non pre-

visto dalle condizioni particolari di fornitura e la stessa è stata oggetto di offerta da parte di alcuni 

concorrenti; 

 

Ritenuto pertanto necessario con il presente provvedimento: 

-annullare la RDO n. 1346633 indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.  50/2016  

e pubblicata sul  MePA di  Consip; 

- indire una nuova procedura sul MePA di Consip del valore complessivo di Euro 6.880,00 oltre 

IVA 22% per la fornitura di N° 35.230 fogli in carta filigranata per gli atti di Stato Civile; 

 

Ritenuto pertanto confermare quanto già stabilito con la dd n.  2016-152.2.0.246 e precisamente: 

- la nomina a  Rup della relativa procedura del Dott. Gianluigi SIRI 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; 

 - il non frazionamento in più lotti della procedura, tenuto conto che si tratta di un’unica categoria 

merceologica e della necessità di fruire di economie di scala 

- l’invito  a partecipare alla nuova RDO di  tutte le Ditte, tra quelle che abbiano provveduto ad abili-

tarsi al bando pertinente del MEPA di Consip ed indicato come area di consegna la “Liguria”, al fi-

ne di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione’;  

- l’approvazione del documento “Condizioni particolari di fornitura “, contenente le modalità di 

espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto;    

 

Ritenuto infine necessario: 

- stabilire che 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 si tratta di fornitu-

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

da valorizzare in sede di gara; 

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

 

 

    IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di annullare, per le motivazioni di cui in premessa, la RDO n. 1346633 indetta ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con determinazione dirigenziale n.  2016/152.2.0.246 e 

pubblicata sul MePA di Consip per la fornitura di N° 35.230 fogli in carta filigranata  per gli atti di 

Stato Civile; 

 

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

ra b) del D.Lgs.  50/2016, sulla piattaforma MePa di Consip, volta all’individuazione di un aggiudi-

catario per la fornitura in oggetto per un importo posto  a base di  gara pari  ad Euro  6.880,00 oltre 

Iva 22%; 
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3) di stabilire: 

 

di invitare  a partecipare alla nuova RDO di  tutte le Ditte, tra quelle che abbiano provveduto ad abi-

litarsi al bando pertinente 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, rotazione’;  

 

 che l’assegnazione venga effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 secon-

do il criterio dell’offerta al prezzo complessivo più basso in quanto trattasi di fornitura con caratteri-

stiche 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 necessità di 

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

 

6) di prendere atto che la spesa necessaria per la fornitura in oggetto trova copertura nei fondi pre-

notati a bilancio 2016 con determinazione dirigenziale n. 2016/152.2.0.246: 

 

7) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relati-

vi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

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

dati personali; 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                              (Dott. Alessio Canepa) 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


