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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-314 

 

 

OGGETTO : REFERENDUM DEL 4.12.2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO 

N. 1358035 EFFETTUATA SUL MEPA DI  CONSIP  RELATIVA ALLA  FORNITURA DI  

CABINE ELETTORALI ALLA DITTA  LA LUCERNA  DI  LONGO  GIOVANNI & C.  S.A.S.  

P.I. 01976920049 (COB.BENEF. 34541 E CIG. Z471B81640) PER UN IMPORTO  

COMPLESSIVO  DI  EURO 10.758,20  IVA COMPRESA E ULTERIORE ASSEGNAZIONE 

ALLA DITTA FIDENTE S.P.A.  ( C.B.44.880 E CIG.Z511BD9DCD)  DI  SERVIZI  DI  PULIZIA 

PRESSO SCUOLE SEDI  DI  SEGGI PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO 570,96 

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 
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- 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; 

- 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 consulta-

zioni referendarie del 4 dicembre 2016, le tipologie di beni e prestazioni di servizi di competenza 

del Settore Stazione  Unica Appaltante-Acquisti;  

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

segnazione previste dalla normativa in materia, quali adesione a convenzioni CONSIP attive, esple-

tamento 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 as-

segnazione 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 spesa 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 provvedimenti l’approvazione delle modalità di scelta dei vari aggiu-

dicatari; 

- fra le tipologie di cui al predetto provvedimento, necessarie al  fine di consentire l’espressione del  

voto  da parte dei  cittadini, la fornitura di  cabine elettorali, la cui  spesa per  l’acquisto  è rimborsa-

bile dallo  Stato  purchè le cabine da acquistare siano  in sostituzione di  cabine con ulteriori  10  

anni;   

 

Rilevato  pertanto   che con determinazione dirigenziale n.  2016/152.2.0-257 dell11.4.2016: 

- 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.  90  ca-

bine elettorali   per un importo  complessivo  posto  a base di  gara pari ad Euro 9.000,00, Iva 22 %  

esclusa; 

- è 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. b) D.Lgs 50/16 se-

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

ratteristiche standardizzate in relazione alle quali  non si individuano  elementi qualitativi  da valo-

rizzare 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; 
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- 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. 1358035, indetta sul Mepa di  Consip, sono  state invitate n. 

4.434 ditte abilitate al  bando  Mepa “ARREDI 104” e che hanno  indicato come area di  consegna 

la “Liguria”, al fine di garantire il rispetto  dei  principi  di  libera concorrenza,  non discriminazio-

ne, e  rotazione; 

- hanno  presentato  offerta n.  12 ditte come sotto riportato: 

 
  

Ditta 
 

 
Offerta in Euro 

 
Percentuale 

 

1 Savino  Fortunato  di  Savino  Palma 7.769,70 13,67 

2 Carpenteria Metallica  Finotti  S.A.S. 7.830,00 13,00 

3 CIVISTAMPA 8.010,00 11,00 

4 Mario  Orlando  & Figli  s.r.l. 8.100,00 10,00 

5 Gradim Giochi S.A.S 8.100,00 10,00 

6 FEPP 8.775,00 2,50 

7 La Lucerna 8.818,20 2,02 

8 IBLA OFFICE 8.901.00 1,10 

9 EDIL SD DI DONATO SALVATORE & C. 8.910,00 1,00 

10 MOBILFERRO SRL 8.955,00 0,50 

11 MYO S.P.A. 8.996,40 0,04 

12 DIMCAR S.R.L. 9.000,00 0,00 

 

- la ditta DIMCAR S.R.L.  è  stata esclusa  in quanto ha proposto un’offerta pari al prezzo posto a 

base di gara. I documenti di gara stabilivano che non si sarebbero accettate offerte pari o superiori al 

prezzo base 
 

- è stato sorteggiato dalla piattaforma il criterio  previsto alla lettera b), 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. 5  ditte che hanno  proposto  una 

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

giato ( 5,3742) e precisamente: 

Concorrente 
Percentuale offerta 

Savino Fortunato di  Savino  Palma 
13,67 

Carpenteria  Metallica  Finotti  S.A.S.  
13,00 

Civistampa 
11,00 

Mario  Orlando & FIGLI S.R.L. 
10,00 

GRADAM GIOCHI S.A.S. 
10,00 

 

- era risultata quindi prima in graduatoria la Ditta FEPP, che successivamente è stata esclusa in 

quanto non ha provveduto a comprovare il possesso della certificazione in classe 1 di reazione al  

fuoco in base alla  UNI 9177:2008 (classificazione di  reazione al  fuoco dei  prodotti  combustibili), 

richiesta dai documenti  di  gara quale caratteristica minima  del  prodotto  offerto; 

 

- È risultata quindi aggiudicataria provvisoriamente la ditta La Lucerna    DI  LONGO  GIOVANNI & C.  

S.A.S.  P.I. 01976920049, che ha proposto il prezzo complessivo pari ad Euro 8.818,20 oltre Iva 

22%; 
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Verificato  che le scede tecniche del  prodotto  offerto  dalla predetta ditta La Lucerna dove sono  

riportate le caratteristiche tecniche   sono  conformi  alle caratteristiche richieste dalla Stazione Ap-

paltante ed indicate nelle Condizioni  Particolari  della Fornitura e che la ditta ha altresì  comprova-

to  con idonea documentazione  il possesso della certificazione in classe 1  di  reazione al  fuoco  in 

base alla  UNI 9177:2008 (classificazione di  reazione al  fuoco dei  prodotti  combustibili), richie-

sta dai documenti  di  gara quale caratteristica minima  del  prodotto  offerto; 

 

Ritenuto quindi opportuno aggiudicare definitivamente la fornitura di  n.  90  cabine elettorali alla 

ditta  LA LUCERNA  DI  LONGO  GIOVANNI & C.  S.A.S.  P.I. 01976920049 (COB.BENEF. 34541 E CIG. 

Z471B81640) al  prezzo  complessivo  di Euro  10.758,20, di  cui  Euro  8.818,20 per imponibile ed 

Euro  1.940,00 per Iva 22%;  

 

Rilevato infine che successivamente all’adozione della determinazione dirigenziale n.  

2016.152.2.0.308, con la quale si  è  provveduto  ad assegnare alla  ditta Fidente S.P.A.  (Cod.  Be-

nef.  44880 e CiG Z511BD9DCD) la RDO n. 1391696 relativa al  servizio  di  pulizia da effettuare 

presso  le scuole che non sono  sedi  di  attività  scolastica, ma presso  le quali  vengono  allestiti  

seggi,     la Direzione Servizi  Civici,  che coordina gli  adempimenti  elettorali, ha segnalato  la ne-

cessità  che, nel corso degli interventi presso le scuole chiuse, venga effettuata anche la pulizia delle 

vie di transito ai seggi (corridoi, atrii, ecc) e che, a seguito di piccoli lavori di manutenzione,  è ne-

cessario  u intervento  di  pulizia  anche nei locali utilizzati per le operazioni elettorali nell’istituto 

Marsano in Via di Creto 62, sede del seggio n. 582; 
 

Quantificata in Euro  468,00 oltre Euro  102,96 per  Iva 22%  per un totale di  Euro  570,96 la spesa 

per l’effettuazione degli  interventi  di  pulizia sopradescritti  e  che tale spesa rientra nel  limite di  

aumento  contrattuale previsto  dall’art.  106, comma 12, del  D.Lgs.  50/2016; 

 

Ritenuto quindi assegnare alla ditta  Fidente S.P.A. gli  ulteriori  servizi  di  pulizia sopradescritti; 

 

 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.1358035 indetta sul  Mepa di  Consip, all’aggiudicazione alla ditta La Lucerna    DI  

LONGO  GIOVANNI & C.  S.A.S.  P.I. 01976920049, con sede in Cuneo, Via Genova 11/B, della 

fornitura di  n.  90  cabine elettorali  necessarie per le consultazioni referendarie del  4.12.2016 al  

prezzo  complessivo  di  Euro  10.758,20, di cui Euro 8.818,20 per imponibile ed  Euro  1.940,00 

per  Iva 22%; 

 

2) 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; 
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3) 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 della fattispecie in oggetto è stato effettuato attraverso il 

mercato elettronico di Consip così come previsto dall’art. 10, lettera b), del predetto Decreto; 

 

4) 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; 

 

5) di assegnare inoltre, per le motivazioni di  cui  in premessa,  ai  sensi dell’art.106, comma 12, del  

D.Lgs.  50/2016 alla  ditta Fidente S.P.A.  (Cod.  Benef.  44880 e CiG Z511BD9DCD) il servizio  

di  pulizia presso  le vie di transito ai seggi (corridoi, atrii, ecc) installati  nelle scuole chi use e il 

servizio elettorali nell’istituto Marsano in Via di Creto 62, sede del seggio n. 582, presso  il quale 

sono  stati  effettuati piccoli lavori di manutenzione per un importo  complessivo  di  Euro  570,96, 

di  cui  468,00 per imponibile ed  Euro  102,96 per Iva 22%;  

 

6) di  prendere atto  che anche per il servizio  di  cui  al  precedente punto   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; 

 

7) 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; 

 

8) di  procedere all’impegno  della somma di  Euro  10.758,20 , assegnata alla ditta la Lucerna  a Bi-

lancio 2016 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) 1209 e p.d.c. 1.3.1.2.10 ( IMP.2016…..)  previa azzeramento  dell’impe 2016.9591 (Mimp 

2016.9591.0000)  per  euro  7.507,03 ed Euro  3.251,17 da prelevare sulla disponibilità  a capitolo ; 

 

9) di  procedere all’impegno  della somma di  Euro  570,96, assegnata alla ditta Fidente S.P.A. 

5457,80 al Capitolo 846.6.29 (Acquisizione servizi non sanitari- elezioni e referendum) SIOPE 

1320 e p.d.c. 1.3.2.99.4 previa riduzione di pari importo dall’ imp 2016.9592 assunto con determi-

nazione dirigenziale n. 2016/152.2.0.247 al medesimo capitolo (Mimp. 2016.9592.000)  (IMPE 

2016………) 

 

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

competenza, ivi  compresa la stipula del contratto della fornitura di  cui  al  punto  1) che verrà effet-

tuati tramite sottoscrizione digitale del  documento  redatto  dalla piattaforma Mepa e la liquidazio-

ne delle fatture che verranno  emesse dalle ditte nei  limiti  di  spesa di  cui  al presente provvedi-

mento 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; 
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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  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


