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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-266 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B DEL D.LGS. N.50/2016 PER FORNITURA  DI CARTA IGIENICA A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE,  CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ED 

ALTRI PRODOTTI DI PULIZIA PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - C.I.G.  

Z2F1BA7493 

 

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 
 

Premesso che: 

  

- per il 4 dicembre 2016 sono state stabilite le consultazioni referendarie; 
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- il settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti istituzionalmente è preposto all’acquisizione di 
beni e prestazioni di servizi per gli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle consulta-
zioni elettorali; 
 
- con determinazione dirigenziale n.  2016.152.2.0 - 247 si è  proceduto  ad  individuare le catego-
rie di beni e servizi  ed ad impegnare la somma complessiva di Euro 265.000,00,                       iva 
compresa per l’acquisizione delle predette prestazioni di  servizi  e/o acquisizione di  beni; 
-  fra le forniture di materiale di  cui  alla determinazione dirigenziale predetta, rientra anche  la 
fornitura in oggetto riguardante materiale per servizi igienici collegati alle sedi  utilizzate sia come 
seggi, che come uffici di  preparazione e di  coordinamento  degli  adempimenti  referendarie per  
le   quali  è stata impegnata la somma di Euro 65.000,00 iva 22 % compresa; 
 

Ritenuto pertanto necessario individuare l’aggiudicatario di tale servizio in tempo utile per predi-
sporre tutte le incombenze necessarie al regolare espletamento delle consultazioni; 
 

Quantificata in Euro 3.550,00 oltre Iva 22% la spesa per il servizio in oggetto; 

 

Preso  atto  che non risulta alcuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per le forniture  in questione cui 

aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo, mentre è attivo su Me Pa il 

bando “ Materiali  igienico-sanitario (MIS 104) ” che è utilizzabile per dette forniture; 

 

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 3.550,00 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; 
 

Ritenuto  inoltre stabilire  che: 
 
non si è ritenuto opportuno il frazionamento in più lotti, tenuto conto che si tratta di un’unica ca-
tegoria 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 provve-
duto ad abilitarsi al bando MePa di Consip predetto ed indicato come area di consegna la “Ligu-
ria”, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazio-
ne’; 
- le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contrat-to sa-
ranno disciplinate dal documento “Condizioni particolari di fornitura “, allegato al pre-sente prov-
vedimento; 
- l’assegnazione verrà 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 carat-
teristiche standardizzate in relazione al quale non si individuano elementi qualitativi da valorizza-
re in sede 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 
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1) di indire, per le motivazioni di ci in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuarsi sulla piattaforma Mepa di Consip, del valore 
complessivo posto  a base di  gara pari ad Euro 3.550,00 oltre Iva 22%   per l’affidamento delle 
forniture di  materiale igienico  in oggetto, necessarie per il referendum del  4 dicembre 2016; 
 
2) di approvare con il presente provvedimento le Condizioni Particolari delle Forniture , che con-

tengono le modalità di svolgimento della gara e di gestione del contratto costituenti parte integran-

te del presente provvedimento; 

3) di stabilire : 

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

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

ratteristiche standardizzate in relazione al quale non si individuano elementi qualitativi da valoriz-

zare in sede di gara - di invitare alla presente procedura tutte le ditte specializzate nel settore ed 

inscritte al  bando  “Servizi  di  Logistica” del  Me.Pa che abbiano indicato come area di consegna 

la regione Liguria; 

- di procedere all’aggiudicazione , anche nel caso di una sola offerta valida; 

4) di prendere atto che la somma necessaria perle forniture in oggetto è già stata impegnata con 
dd n.  2016/152.2.0.- 247 ;  
 
5) di prendere atto che la spesa in oggetto rientra fra le tipologie di spesa rimborsabili dallo Stato; 

6) di dare atto che l’impegno  si  riferisce a spese tassativamente regolate dalla legge per cui  non    

soggiace ai  limiti  imposti  dall’art.163, c.1,  del  D. Lgs n.  267/2000; 

7) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione, con contestuale impegno della re-

lativa spesa, a conclusione della procedura in oggetto; 

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

dei dati personali. 

          
                  Il Dirigente 

                                                                                                            Dott.  Alessio  Canepa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


