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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-318 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE SRL DELLA FORNITURA DI 

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ALTE E BASSE  AD USO DEGLI  OPERAI DEL 

COMUNE DI GENOVA  PER UN IMPORTO DI SPESA EURO   8.513,78  IVA 22% INCLUSA 

– CIG Z3C1BA3859. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti: 

  - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova; 

- il D.Lgs n° 50/2016 di attuazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici; 

-  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; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territo-

riali; 

- 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 L. 98/2013 in materia di disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia; 

-La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva 

Documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 

-La Deliberazione di  Giunta Comunale n.  123 del  23.06.2016 con la quale è  stato  approvato il 

Piano  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 di finanza pubblica; 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2016/152.2.0/0262 del 19.10.2016 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 la fornitura di n° 119 calzature antinfortunistiche alte S3 – SRC – CI – HI - 

HRO e n° 21 calzature antinfortunistiche basse S3 – SRC del valore complessivo di Euro 8.100,00 

oltre Iva 22% ; 
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Dato   atto  che per la   RDO n. 1380639 – CIG Z3C1BA385, alla cui procedura sono state invitate 

n. 4.204  ditte, iscritte sul  Mepa di  Consip al  bando  di  riferimento con area di  consegna la  Re-

gione  “Liguria” : 

- hanno presentato offerta n. 51 ditte; 

- sono state escluse le offerte delle Ditte : 

-PUBBLI MARY2 in quanto gli articoli Goodyear proposti non sono conformi alle caratteristiche 

tecniche  richieste a pena nullità offerta dagli artt. 2 e 6 del documento “ Condizioni particolari di 

fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 381535 del 14/11/2016 ); 

-MILTECH SRL  in quanto gli articoli Trivor e Piave proposti non sono conformi alle caratteristi-

che tecniche  richieste a pena nullità offerta dagli artt. 2 e 6 del documento “ Condizioni particolari 

di fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 381534 del 14/11/2016 ); 

-DE BRICO di Lobascio in quanto gli articoli Lewer proposti non sono conformi alle caratteristiche 

tecniche  richieste a pena nullità offerta dagli artt. 2 e 6 del documento “ Condizioni particolari di 

fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 381532 del 14/11/2016 ); 

-ITALFOR SRL in quanto l’ articolo Exena Sicilia proposto non è  conforme alle caratteristiche 

tecniche  richieste a pena nullità offerta dagli artt. 2 e 6 del documento “ Condizioni particolari di 

fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 382331 del 14/11/2016 ); 

-PROMO 4U ITALIA SRL in quanto gli articoli Base Protection proposti non sono conformi alle 

caratteristiche tecniche  richieste a pena nullità offerta dagli artt. 2 e 6 del documento “ Condizioni 

particolari di fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 381530 del 14/11/2016 ); 

 

Rilevato che dopo lo scorrimento dovuto all’esclusione di n° 5 offerte  la graduatoria  risulta ora es-

sere la seguente: 

 

BC FORNITURE SRL    Euro 6.139,21 oltre Iva 

S.P. SAS di SERPI     Euro 6.154,40 oltre Iva 

ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL Euro 6.254,50 oltre Iva 

RIBERTI LUIGI SRL   Euro 6.291,60 oltre Iva 

BLP      Euro 6.321,00 oltre Iva 

CA.GI ABITI DA LAVORO   Euro 6.464,50 oltre Iva 

MYO SPA     Euro 6.470,59 oltre Iva 

EDILCOLOR     Euro 6.500,20 oltre Iva 

CASA DELLA GOMMA   Euro 6.517,00 oltre Iva 

L’ANTINFORTUNISTICA SRL  Euro 6.606,25 oltre Iva 

GE.SI      Euro 6.639,99 oltre Iva 

FIB SRL     Euro 6.665,43 oltre Iva 

ALCANTARA SRL    Euro 6.694,90 oltre Iva 

DIAL TESSILE    Euro 6.713,00 oltre Iva 

SAFE SRL     Euro 6.758,64 oltre Iva 

FDM DESIGNS SRL    Euro 6.799,66 oltre Iva 

GEMA GROUP SRL    Euro 6.843,90 oltre Iva 

DLM ANTINFORTUNISTICA   Euro 6.862,10 oltre Iva 

LUCANA UTENSILI SRL     Euro 6.874,00 oltre Iva 

GENERAL SERVICES  SRL    Euro 6.874,00 oltre Iva 

INTERNATIONAL COMPANY S.   Euro 6.874,00 oltre Iva 

GUANTIFICIO ABRUZZESE  Euro 6.892,90 oltre Iva 
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FORMAT       Euro 6.952,40 oltre Iva 

CALZATURIFICIO MONTE BOVE  Euro 7.056,00 oltre Iva 

HOBBY POINT      Euro 7.133,00 oltre Iva 

VOLTA PROFESSIONAL     Euro 7.143,50 oltre Iva 

ST PROTECT SPA       Euro 7.177,45 oltre Iva 

DI.EFE       Euro 7.218,54 oltre Iva 

MC RICAMIFICIO      Euro 7.259,14 oltre Iva 

ANTINFORTUNISTICA ROBERTI  Euro 7.266,00 oltre Iva 

ANTINFORTUNISTICA OPLONTI  Euro 7.382,00 oltre Iva 

FG SERVICE     Euro 7.413,00 oltre Iva 

MERCOLEDISANTO   Euro 7.416,43 oltre Iva 

SATCOM     Euro 7.567,00 oltre Iva 

FALCIM     Euro 7.596,05 oltre Iva 

PUNTOGRAFICA DUE   Euro 7.613,90 oltre Iva 

ERREBIAN     Euro 7.616,00 oltre Iva 

SICUR.AN     Euro 7.758,45 oltre Iva 

2°-S SRL     Euro 7.917,00 oltre Iva 

LAPPE     Euro 7.926,31 oltre Iva 

FORNITURE NATALE   Euro 7.999,88 oltre Iva 

SILCAM ITALIA    Euro 8.050,00 oltre Iva 

FERRAMENTA TORTI   Euro 8.044,61 oltre Iva 

SCOTLAND ITALIA   Euro 8.078,00 oltre Iva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevato che l’offerta della Ditta DUBALDO UTENSILI 2000 SRL è stata esclusa  in quanto  

l’importo complessivo proposto di Euro 9.100,00 Iva esclusa è superiore alla base d’asta di Euro 

8.100,00 Iva esclusa indicata quale limite da non superare a pena nullità offerta dall’ artt. 2 del do-

cumento “ Condizioni particolari di fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 381530 del 

23/11/2016 ); 

 

Dato atto che l’offerta della Ditta BC FORNITURE SRL , dopo il controllo della documentazione 

tecnica inoltrata delle scarpe U-Power proposte, è risultata conforme a quanto richiesto nei docu-

menti allegati alla RDO; 

 

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta  BC FORNITURE 

SRL (Codice Beneficiari in corso di acquisizione) con sede legale in  Collesalvetti (LI)   –  partita 

Iva  01047720493 - per un importo di Euro  6.139,21  oltre  Iva 22%; 
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Dato atto che il Municipio Centro Ovest e la Direzione Servizi Civici – Settore Cimiteriali  hanno 

segnalato la necessità di acquisire la fornitura di ulteriori  n° 10 scarpe alte di sicurezza  di cui alla 

voce 1) e quotate ad Euro 44,66 Iva esclusa e n° 10 calzature basse di sicurezza  di cui alla voce 2) e 

quotate ad Euro 39,27 Iva esclusa , per un importo complessivo di  Euro 839,30 oltre Iva; 

 

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 

BC FORNITURE SRL  risulta essere di Euro 6.978,51 Iva esclusa; 

 

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

dati personali; 

 

  

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

 

1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa  a seguito di RDO MEPA 1380639 – CIG 

Z3C1BA3859 – CIG Z2F1BA7493 , alla Ditta BC FORNITURE SRL (Codice Beneficiari in corso 

di acquisizione) con sede legale in  Collesalvetti (LI)   –  partita Iva  01047720493- la fornitura di n° 

129 calzature antinfortunistiche alte U- Power S3 – SRC – CI – HI - HRO e n° 31 calzature antin-

fortunistiche basse U-Power S3 – SRC - HI - HRO  per un importo complessivo di Euro 6.978,51 

Iva esclusa ; 

 

2) di impegnare a Bilancio 2016 l’importo complessivo di Euro 8.513,78 IVA 22% compresa   cap 

1622 “Dispositivi di protezione individuale” piano dei conti 1.3.1.2. 999 SIOPE 1210 Imp. (2016.    

), dando atto che la somma rientra in area istituzionale e  procedendo contestualmente 

all’azzeramento dell’impegno già assunto allo scopo (Mimp.2016.10072..) rilevando un risparmio 

di gara di Euro 1.368,22, riportando tale somma libera a capitolo ; 

 

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 per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal siste-

ma del Mercato Elettronico, in quanto  per la  fattispecie in oggetto  si  tratta di  acquisto effettuato  

attraverso  il mercato  elettronico di  CONSIP così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del predet-

to  Decreto; 

 

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  
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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  ; 

 

8) 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; 

 

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

dati personali  

 

 

. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE  

                                                                                              (Alessio CANEPA) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


