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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-264 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EURMED SAS DI BERARDINO DELLA 

FORNITURA DI BERRETTI PER IL PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI POLIZIA 

LOCALE PER UN IMPORTO DI SPESA DI EURO 3.754,55 IVA 22% INCLUSA CIG. 

Z5C1AC7553 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

Visti: 

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

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

- il D.Lgs n° 50/2016 di attuazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici; 

-  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; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territo-

riali; 

- 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 L. 98/2013 in materia di disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia; 

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

Documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 

-La Deliberazione di  Giunta Comunale n.  123 del  23.06.2016 con la quale è  stato  approvato il 

Piano  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 di finanza pubblica; 

 

Premesso che con D.D. 2016/152.2.0/0192 del 28/07/2016 il Settore Stazione Unica Appaltante ha 

indetto una  procedura  negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla 

piattaforma MEPA di Consip   - CIG Z5C1AC7553    per la fornitura di  berretti  ad uso del perso-
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nale in carico alla Polizia Locale da assegnare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. al prezzo più basso; 

 

Dato atto che alla RDO MEPA 2016/1297409 - CIG. Z5C1AC7553 sono state invitate n° 6.170 Dit-

te e che sono pervenute n. 6 offerte da parte delle ditte, con la seguente graduatoria: 

 

EURMED SAS DI BERARDINO ORSOLA  3.077,50 Euro 

ARM SRL 3.990,00 Euro 

DIADEMA SAS DI DI BERARDINO F. & C.  4.618,80 Euro 

SICUR.AN SRL 4.810,00 Euro 

FORNITURE NATALE S.R.L.  4.860,00 Euro 

ROYAL TROPHY SRL  5.095,20 Euro 

Mentre l’offerta della Ditta Antincendio Oplonti SAS è stata esclusa in quanto la stessa non ha 

compilato i campi “marca”, “modello” e “codice articolo del produttore”  richiesti nel documento “ 

dettaglio economico” a pena di esclusione in base a quanto disposto all’art . 2 delle ”Condizioni 

particolari di fornitura”; 

 

 

Rilevato che l’offerta della Ditta EURMED SAS DI BERARDINO ORSOLA & C. , pari ad Euro 

3.077,50 e dei campioni oltre Iva, dall’esame della documentazione tecnica inviata  e dei campioni è 

stata ritenuta conforme a quanto richiesto dall’art. 5 del documento “ Condizioni particolari di forni-

tura” ; 

 

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta EURMED SAS DI 

BERARDINO ORSOLA & C ( Codice Beneficiari 54938   ) con sede legale/operativa in Chieti - 

Via Erasmo Piaggio snc Parco Paglia  –  con codice fiscale/partita iva  02358970693 per un importo 

di Euro  3.077,50  oltre  Iva 22%; 

  

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta EURMED SAS DI BERARDINO 

ORSOLA & C ( Codice Beneficiari 54938   ) con sede legale/operativa in Chieti - Via Era-

smo Piaggio snc Parco Paglia  –  con codice fiscale/partita iva  02358970693 - la fornitura di 

bettetti  per il personale addetto a compiti di  Polizia Locale per  un importo complessivo di 

Euro 3.077,50 oltre Iva di cui alla Rdo Mepa 2016/1297409 - CIG. Z5C1AC7553; 

 

2)  di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettua-

ti sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da 

ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1297409&submit=index&idP=2792410&backPage=get:1328897089&hmac=a6a871a9c0552f84db05e6e99ad6946c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1297409&submit=index&idP=2803889&backPage=get:1328897089&hmac=69c7571b2d5467af7170472550da28a6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1297409&submit=index&idP=2792488&backPage=get:1328897089&hmac=689535a2999abdf7209c739e8988bc8d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1297409&submit=index&idP=2793536&backPage=get:1328897089&hmac=fbe04d0c25415b45ea4151d24c222071
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1297409&submit=index&idP=2791652&backPage=get:1328897089&hmac=7dab0408e331c5908410571082c42444
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1297409&submit=index&idP=2807622&backPage=get:1328897089&hmac=8e93f80b6d39c567de348aba8470af99
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3) di impegnare l’importo complessivo di  Euro 3.754,55 al Capitolo 13046  “VESTIARIO 

SERVIZI DI VIGILANZA URBANA ”  (IMP.2016…..) Siope  1312   pdc 1.3.1.2.4, e di 

procedere contestualmente alla riduzione di Euro 2.589,45 (Mimp.2016.8364.) per risparmio 

di gara, riportando tale somma libera a capitolo; 
 

4) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante l’apposita 

funzione del Mercato Elettronico; 

 

5) di demandare alla Direzione Polizia Municipale la cura di tutti gli adempimenti connessi 

alla gestione del contratto derivante dalla presente assegnazione; 
 

6) di individuare il direttore dell’esecuzione del predetto contratto nella persona del Comandan-

te de Corpo di Polizia Municipale dr. Giacomo Tinella; 

 

7) di stabilire che la Direzione Corpo di Polizia Municipale ( codice IPA: 94QJC5) provvederà 

alla diretta liquidazione delle fatture di competenza per la quota di Euro 3.754,55 Iva com-

presa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag., nei limiti di spesa del pre-

sente provvedimento nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art.53 

del vigente Regolamento di Contabilità, curando, altresì, gli altri adempimenti conseguenti, 

nonché ai sensi del D. Lgs 231/2002; 

 

8) di dare atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elet-

tronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante non dovrà 

attendere, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, lo scadere del termine 

di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiu-

dicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del 

Mercato Elettronico; 

 

9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i 

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

 

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

tela dei dati personali; 
 

11)  di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previ-

sto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli 

impegni del punto 3 del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale; 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE  

                                                                                              (Alessio CANEPA) 

 
  

  

 


