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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-282 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 1351179 EFFETTUATA SUL 

MEPA DI  CONSIP  RELATIVA ALLA  FORNITURA DI  ESTINTORI, PIANTANE, STAFFE  

E CARTELLI  INDICATORI ALLA DITTA  GRUPPO  PIGHI SRL P.I. 04296650239 

(COD.BENEF. 54963 E CIG. ZB41B6AD67) PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO 

24.766,00  IVA COMPRESA E ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UGO TESI ( C.B. 

3345) RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE  (RDO 1374365 E C.I.G 

Z6E1BADDCC) PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO 461,16 IVA INCLUSA . 

 

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  pa-

rametri 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 
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Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018; 

- 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 determinazione dirigenziale n.  2016/152.2.0-250 DEL  4.10.2016: 

- è stata  indetta, sulla piattaforma MePa di  Consip , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)  del 

D.Lgs.50/2016, una procedura negoziata per individuare l’assegnatario  della fornitura di n.  641 

estintori  a polvere da Kg. 6 classe 55A233BC, n. 27  estintori CO2 da Kg. 5 Classe 113B,n. 3 estin-

tori  CO2 da Kg  2 Classe 34B in scadenza di  validità  alla fine del  2016, n.  10 Piantane  porta-

estintore, n.  30    staffe a parete in acciaio zincato e n.  10    cartelli in alluminio cm. 25x25 per un 

importo  complessivo  posto  a base di  gara pari ad Euro 23.413,50, Iva 22 %  esclusa; 

-  stato  approvato  quale parte integrante il  documento  “Condizioni  Particolari  della  Fornitura; 

- si  è  stabilito  che  l’assegnazione avvenisse ai  sensi  dell’art. 95 comma 4, lett. c)  D.Lgs 50/16  

secondo  il criterio dell’offerta al prezzo  complessivo  più  basso  in quanto, trattasi  di  fornitura di  

importo  inferiore alla soglia comunitaria e con caratteristiche standardizzate in relazione alle quali  

non si individuano  elementi qualitativi  da valorizzare in sede di  gara; 

- si è   stabilito  che, al termine della verifica della documentazione amministrativa, di  procedere ad 

effettuar il sorteggio di  uno dei  cinque criteri previsti  dall’art.  97, comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016 

da applicare per determinare la soglia di  anomalia; 

- si  è  altresì stabilito  che, qualora le ditte offerenti  risultassero in numero  pari  o  superiore a 10, 

di  procedere, ai sensi  dell’art.  97, comma 8, del  D.Lgs.  50/2016,all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentassero una percentuale di  ribasso  pari  o superiore alla soglia di  ano-

malia individuata ai  sensi  del  comma 2 del  predetto articolo; 

- è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto  la dott.ssa Mariella Ratti  in servizio  pres-

so il Settore Stazione  unica Appaltante – Acquisti che ha già  reso  la dichiarazione di assenza di  

conflitto  d’interessi  ai  sensi  dell’art.  6 bis della L.241/1990; 

Preso  atto  che: 

- alla procedura negoziata RDO n. 1351179, indetta sul Mepa di  Consip, sono  state invitate n. 

4.216 ditte abilitate al  bando  Mepa “PROMAS!!- Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, 

riparazioni e d attività  operative” e che hanno  indicato come area di  consegna la “Liguria”, al fine 

di garantire il rispetto  dei  principi  di  libera concorrenza,  non discriminazione , rotazione, ivi  

compreso  l’aggiudicatario  uscente, in quanto  il contratto  precedente risulta essere stato  eseguito  

a regola d’arte; 

- hanno  presentato  offerta n.  32 ditte come sotto riportato: 

 

Concorrente Offerta in Euro 
Percentuale 

offerta 

1 "DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO  12928,90 Euro 44,7800 

2 CEMAD GROUP SAS  14029,00 Euro 40,0816 

3 SAP ESTINTORI SRL  15500,00 Euro 33,7989 

4 M.G. ESTINTORI DI MULE' MASSIMO  15572,00 Euro 33,4914 

5 RICCARDI S.R.L.  15776,00 Euro 32,6201 

6 TIEMME SERVICE ANTINCENDIO SOCIETA' COOPERATIVA  15817,50 Euro 32,4428 

7 FAUL ANTINFORTUNISTICA  16684,50 Euro 28,7398 

8 CO.PE. SRL  16760,00 Euro 28,4174 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2925385&backPage=get:1347967883&hmac=83770e4dc158424c596375a2ecc3ac8d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2946486&backPage=get:1347967883&hmac=4047e5d0539301ff8b0029cfd6abd1cc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2949920&backPage=get:1347967883&hmac=be2c6a702de85a0220358025c29ddac0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2930306&backPage=get:1347967883&hmac=c510a9f4f11cb2aac65f28272adade9e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2925681&backPage=get:1347967883&hmac=765593b3afedfbf567ec19256cedbf2a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2926976&backPage=get:1347967883&hmac=7e9134c997015002c4d103e5b9eb8dfe
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2943798&backPage=get:1347967883&hmac=f07e8c5dd9ffa94ebe0da965fb777798
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2945234&backPage=get:1347967883&hmac=bf044e3d5e0a09b8ac7c78b0fe068513
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9 TE.SA. ANTINCENDIO S.R.L.  18282,10 Euro 21,9164 

10 BENE S.R.L. 18308,00 Euro 21,8058 

11 GRUPPO PIGHI SRL  18428,00 Euro 21,2933 

12 AIR FIRE 18545,80 Euro 20,7901 

13 GA.MI. IMPIANTI SRL  18758,68 Euro 19,8809 

14 ST PROTECT SPA  18944,20 Euro 19,0886 

15 DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO  19521,00 Euro 16,6250 

16 A.L.M.A. S.R.L.  19770,20 Euro 15,5607 

17 GLOBAL SAFETY SRL  19821,50 Euro 15,3416 

18 IGEA ESTINTORI  19850,00 Euro 15,2199 

19 F.LLI CUTRONE ESTINTORI SRL  19901,00 Euro 15,0020 

20 ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.  20008,00 Euro 14,5450 

21 ARTICOLI PROTETTIVI MISPA  20586,50 Euro 12,0742 

22 
GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI 
MARIELLA  

20859,50 Euro 
10,9082 

23 ANTINCENDIO S.I.P.A.  21261,19 Euro 9,1926 

24 GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI  21367,90 Euro 8,7368 

25 ANTINCENDI VIBO  21765,00 Euro 7,0408 

26 R.F.ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI  21929,00 Euro 6,3404 

27 SE.PR.IN.  22086,00 Euro 5,6698 

28 OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS  22165,50 Euro 5,3303 

29 ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.  22500,00 Euro 3,9016 

30 OMEGA SRL  22876,50 Euro 2,2935 

31 SICURNET LIGURIA SRL  23413,00 Euro 0,0021 

32 IDROS.ART & BOZZOLA GROUP S.P.A.  23413,14 Euro 0,0002 

 

- è stato  sorteggiato  dalla piattaforma il  criterio  previsto alla lettera e), comma 2, dell’art.  97, del  

D.Lgs 50/2016, in base al  quale sono  state escluse automaticamente, in applicazione a quanto  sta-

bilito  nel  documento  Condizioni  Particolari  di  fornitura,  n. 10  ditte che hanno  proposto  una 

percentuale di  sconto pari o superiore alla soglia di  anomalia calcolata in base al  criterio  sorteg-

giato ( 21,5627 %) e precisamente: 

Concorrente 
Percentuale offerta 

"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO  
44,7800 

CEMAD GROUP SAS  
40,0816 

SAP ESTINTORI SRL  
33,7989 

M.G. ESTINTORI DI MULE' MASSIMO  
33,4914 

RICCARDI S.R.L.  
32,6201 

TIEMME SERVICE ANTINCENDIO SOCIETA' COOPERATIVA  
32,4428 

FAUL ANTINFORTUNISTICA  
28,7398 

CO.PE. SRL  
28,4174 

TE.SA. ANTINCENDIO S.R.L.  
21,9164 

BENE S.R.L.  
21,8058 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2949548&backPage=get:1347967883&hmac=d8e0e1c782446c3bfc629a33141562fb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2934776&backPage=get:1347967883&hmac=8695bd58e9a98100a7c772bebbc753e4
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2941872&backPage=get:1347967883&hmac=e9ed230865d89d1bc53d72790667161b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2933701&backPage=get:1347967883&hmac=4a42a37beb99937b7cbe9d31ebd1c063
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2952158&backPage=get:1347967883&hmac=acfd5081116d4b0347ea937d5ebe12ca
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2925728&backPage=get:1347967883&hmac=d10391604582d8aa89d36f23a2803f1c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2948139&backPage=get:1347967883&hmac=eb1c49730f79e34fa079a19154d82bc9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2946482&backPage=get:1347967883&hmac=532f530cc229c30896cac0e9cf2029a5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2938906&backPage=get:1347967883&hmac=7a327b9fba97232f87e25501e374c2ac
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2937248&backPage=get:1347967883&hmac=205ccc09979d455ad003743597a8841f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2938215&backPage=get:1347967883&hmac=1959e9dac54a8a17540fa589f913b05c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2943596&backPage=get:1347967883&hmac=f4c365c488f65e7efeddc05ad311edf1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2943522&backPage=get:1347967883&hmac=9e8bb5473c9d6e5cf9d855d5fd16d5a7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2934401&backPage=get:1347967883&hmac=99dd31b72fab011bc65ac7e857a2af7b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2934401&backPage=get:1347967883&hmac=99dd31b72fab011bc65ac7e857a2af7b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2939119&backPage=get:1347967883&hmac=0558c2cfa1d436387bc0c3793fcadf1f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2928345&backPage=get:1347967883&hmac=01b2b49943f2ec1ebac05f347ebd55a8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2946380&backPage=get:1347967883&hmac=8c3f2c24e7acdabc74589b777900e4ab
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2943366&backPage=get:1347967883&hmac=baae2bf6214369709c472f86642fc3b2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2929736&backPage=get:1347967883&hmac=42da9be499a4164b61bb61c3c10a6a4c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2925544&backPage=get:1347967883&hmac=cf84438a2d49c8df82925fc0d686e3a8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2943277&backPage=get:1347967883&hmac=dcef57926e9bcb4d04407f66a780459d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2944091&backPage=get:1347967883&hmac=35644fab146aa04c210b479ea582a1ee
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2937565&backPage=get:1347967883&hmac=4429c72d98c12c33feccaad979baa8c9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1351179&submit=index&idP=2951566&backPage=get:1347967883&hmac=0d028466f1f9192b258515e5930aa42b
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- è risultata aggiudicataria provvisoriamente la Ditta Gruppo Pighi  srl con sede in San Giovanni 

Lupatoto , VR, Via  monti  Berici  4 Cap 37057,P.I. 04296650239, che ha proposto  il prezzo  com-

plessivo  pari  ad Euro  18.428,00 oltre Iva 22% e che ha dichiarato  di  voler subappaltare nella mi-

sura del  30%, della fornitura riguardante la consegna e dislocazione degli  articoli oggetto  di Gara; 

Verificato  che le scede tecniche degli  articoli  offerti  sono  conformi  alle caratteristiche richieste 

dalla Stazione Appaltante ed indicate nelle Condizioni  Particolari  della Fornitura; 

Ritenuto quindi opportuno aggiudicare definitivamente le forniture degli  articoli indicati  sopra 

alla ditta Gruppo Pighi  srl (cod.  benef. 54963 e CIG. ZB41B6AD67) al  prezzo  complessivo  di 

Euro  22.482,16, di  cui  Euro  18.428,00 per imponibile ed Euro  4.054,16  per Iva 22% , prenden-

do  atto  che i costi  unitari  dei  prodotti  sono  i seguenti: 

Estintore a polvere da Kg 6  classe 55A233BC Euro 25,00 oltre Iva 22% cad 

Estintore  CO2 da Kg. 5 Classe 113B  Euro  72,00 oltre Iva 22% cad 

estintore CO2 da Kg  2 Classe 34B   Euro  45,00 oltre Iva 22% cad 

Piantana porta-estintore    Euro  30,00 oltre Iva 22% cad 

Cartello        Euro   2,40 oltre Iva 22%  cad 

Rilevato  che successivamente all’indizione della procedura in oggetto, si è  rappresentata la neces-

sità  di  acquisire ulteriori  estintori  (n.  30  a polvere e n. 10  CO2 daKg.5) , ulteriori n. 11 pianta-

ne, ulteriori  n.  30  cartelle per una spesa complessiva di  Euro 1.872,00 oltre Iva, importo  che rien-

tra nei  limiti di  cui all’art.  106, comma 12, del D.gs.  50/2016; 

Ritenuto  pertanto  di assegnare alla predetta ditta l’ulteriore somma   di  Euro  1.872,00  oltre Iva 

22%; 

Rilevato infine che la Direzione Avvocatura con atto datoriale Prot. n.  363813 del                            

28/10/2016,  ha rappresentato la necessità indispensabile dell’acquisto di scatole in cartone con fet-

tucce interne causa la costante creazione di fascicoli di causa e dei relativi atti e per una più organica 

sistemazione e archiviazione coerente con le molteplici  materie inerenti all’attività degli avvocati  

quantificata in numero di 90 pezzi per un totale complessivo di €  461,16 Iva 22% compresa met-

tendo a disposizione i fondi necessari e che tale tipologia di scatola corrisponde a quelle ricomprese 

nella di RDO n° 2016/ 1374365 -  CIG.Z6E1BADDCC aggiudicata alla Ditta Ugo Tesi (C.B. 3345)  

Ritenuto quindi assegnare alla predetta ditta l’ulteriore somma   di  Euro  461,16  Iva 22% inclusa 

importo  che rientra nei  limiti di  cui all’art.  106, comma 12, del D.gs.  50/2016  

Preso  atto  che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 

dati personali; 

 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni  indicate in premessa, al  termine della specifica procedura di  

gara RDO n.1351179 indetta sul  Mepa di  Consip, all’aggiudicazione alla ditta provvisoriamente la 

Ditta Gruppo Pighi  srl con sede in San Giovanni Lupatoto , VR, Via  monti  Berici  4 Cap 

37057,P.I. 04296650239 (cod.  benef. 54963 e CIG. ZB41B6AD67) della fornitura di   estintori (n. 

641 a polvere da Kg.6 , n.  27 estintori CO2 da Kg. 5 e n. 3 estintori  CO2 da Kg. 2) n. 10  piantane, 

n. 30  staffe e n.  10 cartelli ) per una spesa complessiva di Euro  22.482,16, di  cui  Euro  18.428,00 

per imponibile ed Euro  4.054,16  per Iva 22% ; 

2) di assegnare altresì, ai  sensi dell’art.106, comma 12, del  D.Lgs.  50/2016  alla predetta ditta, per 

le motivazioni di cui  in premessa,  l’ulteriore somma di Euro 2.283,84, di  cui   Euro  1.872,00 per 

imponibile ed  Euro  411,84 per Iva 22%, per acquisire i  prodotti  elencati  in premessa ed ai  prezzi  

unitari  parimenti indicati; 
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3) di   prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requi-

siti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli 

emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 

4) di  prendere atto  che non si dovrà  applicare il termine dilatorio  di  cui  al  comma 9 dell’art. 32 

del  D.Lgs.  50/2016, in quanto l’acquisizione delle fattispecie in oggetto vengono effettuate attra-

verso  il mercato  elettronico di  Consip così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del predetto  De-

creto; 

5) di  prendere atto  che è stato nominato quale RUP della procedura predetta  la dott.ssa Mariella 

Ratti  in servizio  presso il Settore Stazione  unica Appaltante – Acquisti che ha già  reso  la dichia-

razione di assenza di  conflitto  d’interessi  ai  sensi  dell’art.  6 bis della L.241/1990; 

6) di assegnare inoltre, ai  sensi dell’art.106, comma 12, del  D.Lgs.  50/2016  alla  ditta UGO TESI, 

per le motivazioni di cui  in premessa,  l’ulteriore somma di Euro 461,16 Iva 22% compresa per ac-

quistare 90 scatole in cartone con fettucce interne per la Direzione Avvocatura;  

7) di  prendere atto  che è stato nominato quale RUP della procedura predetta il Dott. Gianluigi SIRI  

in servizio  presso il Settore Stazione  unica Appaltante – Acquisti che ha già  reso  la dichiarazione 

di assenza di  conflitto  d’interessi  ai  sensi  dell’art.  6 bis della L.241/1990; 

8) di  dare atto di aver verificato l’inesistenza di situazioni  di  conflitto d’interesse ai  sensi  dell’art.  

42 del  D.Lgs.  50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 

9) di  procedere agli impegni 

- Euro  24.766,00 Iva compresa DITTA  GRUPPO  PIGHI SRL a Bilancio  2016  al  Capitolo 1625, 

cdc. 70.212 “Dispositivi  di sicurezza – dispositivi  antincendio – Beni “ piano  dei conti 1.3.1.2.999 

SIOPE1210 previo  azzeramento  dell’IMPE 2016.8932 (MIMPE 2016.8932.001) assunto con de-

terminazione dirigenziale n.  2016.1522.0.214 al medesimo  capitolo  e riconfermato  con  determi-

nazione dirigenziale 2016.152.2.0.250 (IMPE  2016……..); 

- Euro  461,16 Iva compresa Ditta UGO TESI, Bilancio 2016 sul capitolo n. 1721 “ Acquisizione di 

beni diversi”  PdC 1.3.1.2.0  SIOPE 1201  C.A. 75. (IMPE 2016………….) 

10) di  demandare al  Settore  Stazione Unica  Appaltante – Acquisti i successivi  adempimenti  di  

competenza, ivi  compresa la stipula dei  relativi contratti che verranno effettuati tramite sottoscri-

zione digitale dei  documenti  redatti  dalla piattaforma Mepa e la liquidazione delle fatture che ver-

ranno  emesse dalle ditte nei  limiti  di  spesa di  cui  al presente provvedimento mediante emissione 

di mandato  di  pagamento  M1 Rag.; 

11) di  prendere atto  che le spese in oggetto  rientrano  fra le tipologie di  spesa rimborsabili  dallo  

Stato; 

 

12) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento, da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla 

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese  oggetto   del presente prov-

vedimento rivestono carattere istituzionale; 

 

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela 

dei dati personali  

 

 

                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                               Dott Alessio Canepa  

  

 


