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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE – ACQUISTI 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-288 

 

 

 

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

2, LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI DI  

RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DEI  MEZZI  DI  CIVICA PROPRIETA’  – IMPORTO 

PRESUNTO DI SPESA EURO 20.000,00, IVA 22% COMPRESA CIG: Z931BD4D8B 

 

 

 

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 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: 
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- tra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante rientra anche il servizio di  ripara-

zione della carrozzeria meccanica dei  mezzi  di  civica proprietà; 

-  i fondi assegnati  alla ditta Sogea per il servizio  in oggetto  non sono sufficienti  a  coprire le ne-

cessità  di  riparazioni che si  rappresenteranno  fino  alla fine del  corrente anno  in considerazione 

anche della vetusta dei  mezzi;  

 

Rilevato che, dovendo  indire una nuova procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36, comma 2, lette-

ra b) del  D.Lgs.  50/2016 per individuare il nuovo  assegnatario,  con determinazione dirigenziale n.  

2016/152.2.0.252 in data  4.10.2016, non risultando attiva  alcuna convenzione  stipulata da Consip 

cui  aderire, ovvero  utilizzarne i parametri prezzo-qualità quale limite massimo e non essendo  pos-

sibile effettuare  alcuna RDO sul  MePa di  Consip  non essendo  attivo  alcun bando  per la tipolo-

gia di  servizio  in oggetto, è stato  approvato  un avviso  di  esplorazione di  mercato  prodromica 

all’espletamento  della procedura negoziata di  cui  sopra; 

 

Preso  atto  che con la predetta determinazione dirigenziale  n.  2016/152.2.0.252: 

-è  stato  altresì stabilito  di  dare adeguata pubblicità alla ricerca di  mercato  predetta pubblicando, 

sul  sito  istituzionale del Comune di  Genova per la durata di  15  giorni, l’avviso  contenenti  le 

principali  informazioni  in relazione al  contratto  da stipularsi  per eventuali  candidature; 

-  è stato  individuato il RUP nella persona della dott.ssa Mariella Ratti, che ha già  provveduto a ri-

lasciare la dichiarazione di  assenza di  conflitto  di  interessi ai  sensi dell’art.  6 bis della legge n.  

241/90;   

- si  è  provveduto  a prenotare a bilancio  2016 la somma complessiva di  Euro  20.000,00 iva com-

presa da porre a base di  gara per la nuova procedura da indire; 

 

Rilevato  che alla scadenza dei  15 giorni  di  pubblicazione dell’avviso è pervenuta una sola mani-

festazione di  interesse; 

 

Ritenuto  pertanto  con il presente provvedimento  indire una procedura negoziata ai  sensi  

dell’art.  36, comma 2,  lettera b) del  D.Lgs.  50/2016  per individuare il  nuovo aggiudicatario  del  

servizio  in oggetto stabilendo  quanto  segue: 

- che  l’aggiudicazione   avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo e che  si  procederà  all’aggiudicazione anche in caso  di  una sola offerta valida; 

- di approvare la  Lettera d’invito  ed il Capitolato d’Oneri allegati al presente provvedimento  quale 

parte integrante e  disciplinanti  rispettivamente le modalità  di espletamento  della gara e la  gestio-

ne del contratto; 

- di  invitare alla procedura in oggetto  oltre alla ditta  che ha manifestato  interesse   alla procedura 

di  che trattasi  anche altre cinque ditte specializzate nel  settore individuate a seguito di ricerca del 

mercato dalla stazione appaltante, ivi compreso l’attuale affidatario in quanto l’esecuzione del ser-

vizio è risultata soddisfacente;      

- di  confermare che il prezzo  posta a base di  gara ammonta ad Euro  20.000,00  Iva 22% compre-

sa;    
   

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

personali; 

 

Rilevato che il numero di CIG assegnato dalla procedura AVCP_SIMOG è Z931BD4D8B 
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IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) ) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una procedura negoziata una procedura negozia-

ta ai  sensi  dell’art.  36, comma 2,  lettera b) del  D.Lgs.  50/2016  per individuare il  nuovo aggiu-

dicatario  del  servizio di  riparazione carrozzeria dei  mezzi ci  civica proprietà  stabilendo  quanto  

segue: 

- che  l’aggiudicazione   avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo  si  procederà  all’aggiudicazione anche in caso  di  una sola offerta valida; 

- di approvare la  Lettera d’invito  ed il Capitolato d’Oneri, allegati al presente provvedimento  qua-

le parte integrante e  disciplinanti  rispettivamente le modalità  di espletamento  della gara e di  ge-

stione del contratto; 

- di  invitare alla procedura in oggetto  oltre alla ditta  che ha manifestato  interesse   alla procedura 

di  che trattasi  anche altre cinque ditte specializzate nel  settore individuate a seguito di ricerca del 

mercato dalla stazione appaltante, ivi compreso l’attuale affidatario in quanto l’esecuzione del ser-

vizio è risultata soddisfacente;      

- di  confermare che il prezzo  posta a base di  gara ammonta ad Euro  20.000,00  Iva 22% compre-

sa;    

  

2) di  confermare quanto  già  stabilito  con determinazione dirigenziale  n.  2016/152.2.0252 e  pre-

cisamente  che ile Rup della relativa procedura è  la dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso il Set-

tore Stazione Unica Appaltante – Acquisti, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di 

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

 

 3) di  aver verificato  l’inesistenza di  situazioni di  conflitto  d’interesse ai  sensi  dell’art. 42 del  

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

 

4) di dare atto che la spesa per gli interventi di cui trattasi trovano copertura nei fondi già impegnati 

con determinazione dirigenziale n.  2016/152.2.0..252 eE precisamente: 

  -Euro  10.000,0,  Iva compresa,  al  Capitolo  13054, .cdc,   800.6.29 “Servizi  di  Vigilanza Urba-

na – Prestazioni  di  servizi”  PdC. 1.3.2.9.1 SIOPE 1312   come da  atto  datoriale  Ordine  n.  

2016.3843 del 23.9.2016 della  Direzione  Polizia  Municipale che curerà  tutti  gli  adempimenti  di  

competenza (Impe 2016.9645); 

- Euro  2.000,00 Iva compresa,   al  Capitolo 34524 cdc 2450.6.29 “Attività Cimiteriali- acquisizio-

ne servizi  diversi” PdC.1.3.2.9.1. SIOPE 1312 come da atto  datoriale   n.  322543/2016 della  Di-

rezone Servizi  Civici, Legalità  e Diritti, i cui  adempimenti  verranno  curati  da settore  Stazione 

Unica Appaltante – Acquisti (IMPE 2016.9646); 

-Euro  8.000,00 Iva compresa  al  Capitolo 1661 cdc 70.251 “Manutenzione  parco  mezzi” 

PdC.1.3.2.9.1. SIOPE 1312 (IMPE 2016 9647); 

 

5) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente gara; 

 

6) 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; 
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7 ) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 

dati personali. 

 

              

 

                                                                                            IL DIRIGENTE  

                                                                                       (Alessio CANEPA) 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


