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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-297 

 

 

OGGETTO REFERENDUM DEL  4 DICEMBRE 2016: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SU  MEPA DI  CONSIP  RDO N° 1373411 RIGUARDANTE LA 

FORNITURA DI CARTA IGIENICA, CARTA ASCIUGAMANI ED ALTRI PRODOTTI DI 

PULIZIA ALLA DITTA LA CASALINDA SRL  PER UN IMPORTO DI EURO 4.946,32 IVA 

COMPRESA - C.I.G Z2F1BA7493 

 

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 

Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018; 
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- 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.  2016/152.2.0-247: 

- sono state individuate, nell’ambito  degli  adempimenti  da porre in essere per le prossime consul-

tazioni referendarie del  4 dicembre 2016, le tipologie di  beni  e prestazioni  di  servizi  di  compe-

tenza del  Settore  Stazione  Unica Appaltante-Acquisti;  

- sono  state  stabilite per  le viarie tipologie di  forniture di  beni/prestazioni di  servizi   le  modalità 

di assegnazione previste dalla normativa in materia, quali adesione a convenzioni CONSIP attive, 

espletamento di specifiche procedure negoziate da effettuare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016, affidamenti diretti ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e assegnazione del sesto quinto dei contratti in essere in applicazione dell’art. 106, comma 

12 del D.Lgs.  50/2016, demandando a successivi  provvedimenti l’esatta quantificazione della spe-

sa e della modalità  di  assegnazione per ogni  singola tipologia, 

- si  è proceduto alla prenotazione delle relative spese per un totale di  Euro 265.000,00, suddivisa 

fra i vari  capitoli  di  pertinenza come indicato nello  stesso  provvedimento; 

- si  è demandato  a successivi  provvedimento l’approvazione delle modalità  di  scelta dei  vari  

aggiudicatari; 

- fra le tipologie di cui  al  predetto  provvedimento, necessarie al  fine di consentire ai  vari  servi-

zi/Municipi/Uffici   gli  adempimenti  prodromici  e conseguenti  al  referendum in oggetto, è   

compresa la fornitura di rotoli di carta igienica, rotoli di carta asciugamani e altri prodotti di pulizia; 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2016.152.2.0.266 : 

- 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 del valore complessivo di Euro 3.550,00 oltre Iva 22%, , 

nel modo seguente: 

- sono state  approvate le Condizioni Particolari di fornitura che contengono le modalità di svolgi-

mento della procedura di  gara  e di gestione del relativo contratto e costituenti parte integrante del  

provvedimento; 

- si  è  stabilito  che  l’assegnazione sia effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett.  b) e c) del   

D.Lgs 50/16 a favore della ditta che avrà presentato  il prezzo più basso, trattandosi di fornitura 

standardizzata di importo inferiore alla soglia comunitaria e dotata di elevata ripetitività - e di pro-

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

Dato   atto  che per la   RDO n. 1373411, alla cui procedura sono state invitate n. 1.883  ditte, 

iscritte sul  Mepa di  Consip al  bando  di  riferimento con area di  consegna la  Regione  “Liguria” : 

- hanno presentato offerta n. 9 ditte : FAST&CLEAN, F.C. DISTRIBUTION SRL , DUBINI SRL, 

NUOVA MOGGIA SRL, LA CASALINDA SRL, CLEVEX, G.,VEN.IT SRL , MACRO DI 

CROCCO MASSIMO ed  ERREBIAN ; 

- sono state escluse le offerte delle Ditte FAST&CLEAN (comunicazione prot. n° 371409 del 

04/11/2016 ), F.C DISTRIBUTION SRL (comunicazione prot. n° 371388 del 04/11/2016 ), 

DUBINI (comunicazione prot. n° 37232209 del 07/11/2016 ), NUOVA MOGGIA ( comunicazione 

prot. n° 372322 del 07/11/2016 ); 

Rilevato che dopo lo scorrimento dovuto all’esclusione di n° 4 offerte  la graduatoria  risulta ora es-

sere la seguente: 

- LA CASALINDA SRL  Euro 3.441,35 Iva esclusa; 

- CLEVEX    Euro 3.464,95 Iva esclusa; 
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- GE.VEN.IT SRL   Euro 3.494,37 Iva esclusa; 

- MACRO di CROCCO  Euro 3.495,90 Iva esclusa; 

- ERREBIAN    Euro 3.517,03 Iva esclusa; 

Dato atto che l’offerta della Ditta LA CASALINDA SRL, dopo il controllo della documentazione 

inoltrata, è risultata conforme a quanto richiesto nei documenti allegati alla RDO; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta LA CASALINDA 

SRL (Codice Beneficiari 50695) con sede legale in  Tarantasca (CN)   –  partita Iva  006676900446 

- per un importo di Euro  3.441,35  oltre  Iva 22%; 

Dato atto che l’Area Tecnica di Via di Francia, 1 ha segnalato in data 3.11.2016 l’esaurimento delle 

somme messe a disposizione per l’anno 2016 sul capitolo 1010 per l’acquisto di carta igienica e car-

ta asciugamani  ed evidenziando la necessità di avere una ulteriore dotazione di fondi per effettuare 

acquisti nell’anno 2016; 

Ritenuto pertanto di effettuare l’ulteriore assegnazione di Euro 613,00 oltre Iva a favore della Ditta 

LA CASALINDA SRL (Codice Beneficiari 50695) con sede legale in  Tarantasca (CN)   –  partita 

Iva  006676900446 – per la fornitura di rotoli di carta igienica e carta asciugamani ad uso degli uffi-

ci comunali di Via di Francia, 1; 

Rilevato che a seguito di tale ulteriore assegnazione, che rientra nel limite del 20% in aumento di 

cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina 

dell’Attività Contrattuale del Comune di Genova, l’importo complessivamente assegnato alla Ditta 

LA CASALINDA SRL risulta essere di Euro 4.054,35 Iva esclusa; 

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

dati personali; 

DETERMINA 

1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa  a seguito di RDO MEPA 373411 – CIG 

Z2F1BA7493 , alla Ditta LA CASALINDA SRL (Codice Beneficiari 50695) con sede legale in  Ta-

rantasca (CN)   –  partita Iva  006676900446 INNOCOM SRL (Codice Beneficiari 54925) - la forni-

tura di rotoli di carta igienica, carta asciugamani ed altri prodotti per pulizia  per  un importo com-

plessivo di Euro 1.718,80 oltre Iva di cui  Euro 3.441, 35 oltre Iva per il   referendum del 4 dicem-

bre 2016  ed Euro 613,00 oltre Iva per la fornitura di rotoli di carta igienica e carta asciugamani per 

le necessità istituzionali dell’Area Tecnica di Via di Francia, 1; 

2) di  procedere all’impegno  della somma complessiva di  Euro  4.946,32  a  Bilancio 2016  nel 

modo seguente : 

 

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 

Euro 4.198,46 al Capi t o l o  821 .6 .27 (Acqu i s i z i o n e di beni divers i – Elez i o n i  e  Re f e r 

e n dum) SIOPE 1209 e p. d . c . 1.3.1 .2 . 9 9 9     ( IMP…..) previa riduzione di  pari  importo  

dall’ imp  2016.9591 assunto  con determinazione dirigenziale n. 2016/152.2.0.247 al  medesimo  

capitolo (Mimp. 2016.9591….) per il materiale necessario per il   referendum del 4 dicembre 2016   

; 

 

AREA TECNICA VIA DI FRANCIA 

 

Euro 747,86 al  capitolo 1010 cdc 50 “ Materiali di Pulizia “Servizi Generali” ( IMP.2016....... ) Pdc 

1.3.1.2. 999 “ altri beni e materiali di consumo nac “  siope 1210, dando atto che trattasi di somma 

che riveste carattere  istituzionale; 
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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  per la  fattispecie in oggetto  si  tratta di  acquisto effettuato  attra-

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

creto; 

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

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

6) 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  

7) di dare atto che la liquidazione delle fatture che verranno  emesse dalle ditte nei  limiti  di  spesa 

di  cui  al presente provvedimento avverrà mediante emissione di mandato  di  pagamento  M1 Rag 

da parte del Settore Stazione Unica Appaltante e dell’Area Tecnica di Via di Francia, 1, ciascuno 

per la parte di sua competenza.; 

8) di  prendere atto  che la spesa di Euro 4.198,46 in oggetto  rientra  fra le tipologie di  spesa rim-

borsabili  dallo  Stato; 

 

9) 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; 

 

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

dei dati personali  

 

                                                                                                              Il Dirigente  

                                                                                                   Dott. Alessio Canepa 

 

 

 

 

 
 
 
 


