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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-334 

 

 

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B) DEL  D.LGS. 50/2016 SUL  MEPA DI  CONSIP PER L’ACQUISTO DI 

UN’AUTOVETTURA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DISTACCATO  

PRESSO  IL GABINETTO DEL  SINDACO  PER ATTIVITA’  ISTITUZIONALI  – IMPORTO 

PRESUNTO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA 22% COMPRESA CIG: Z451C4563B 

 

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; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 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 della finanza pubblica; 

 

Premesso che: 
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- tra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante rientra l’acquisto di nuovi  mezzi, 

ivi  compresi  i mezzi  per il personale della Polizia Municipale;  

 - la Direzione Polizia Locale con determinazione dirigenziale n. 2016-117.0.0.97 del 23.11.2016 

disposto  l’acquisto  di  un’autovettura per il personale della Polizia  Locale distaccato  presso  la  

Direzione Gabinetto del Sindaco per lo svolgimento di  attività  istituzionali, descrivendo le caratte-

ristiche tecniche del mezzo, impegnando la cifra complessiva di  euro  25.000,00 IVA compresa al 

capitolo 79996 c.d.c. 165.8.80 “Contabilità e Finanza – Interventi straordinari in conto capitale” del 

Bilancio 2016 - P.d.C. 2.5.99.99.999 – Crono 2016/654 – Cod. opera 90000.5.20 – Siope 2116 (Im-

pe 2016/10792), CUP B39D16013750004 e demandando al  Settore Stazione Unica Appaltante -  

Acquisti i successivi adempimenti volti  all’individuazione dell’aggiudicatario; 

 

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipologia 

di materiale di consumo informatico a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità 

quale limite massimo; 

 

Preso atto  invece che esiste sul  MEPA di  Consip  analoga tipologia di  fornitura all’interno  del  

Bando   Mobilita' e Monitoraggio / Beni e Servizi per la Mobilita' e il Monitoraggio /autovetture 

elettriche e Ibride ; 

 

Ritenuto pertanto necessario: 

 

- indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016, per la forni-

tura in oggetto inserendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA di  Consip, 

del valore complessivo presunto di Euro 20.490,00 oltre IVA  22%  per la fornitura in oggetto; 

 

-  individuare quale  RUP la dott.ssa Mariella Ratti, che ha già  provveduto a rilasciare la dichiara-

zione di  assenza di  conflitto  di  interessi ai  sensi dell’art.  6 bis della legge n.  241/90;   

 

Ritenuto  inoltre che: 

 

- trattandosi di una unica autovettura e quindi di un solo prodotto non è possibile il frazionamento in 

più lotti; 

- a partecipare alla RDO in oggetto verranno invitate tutte le Ditte, tra quelle che abbiano provvedu-

to ad abilitarsi al bando in oggetto del MEPA di Consip ed indicato come area di consegna la “Ligu-

ria”, 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; 

- le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saranno disci-

plinate dal documento “Condizioni particolari di fornitura “    

- l’assegnazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 secondo il 

criterio dell’offerta al prezzo più basso in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardiz-

zate in relazione alla quale non si individuano elementi qualitativi da valorizzare in sede di gara; 

- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida ; 

- trattandosi di fornitura, in assenza di interferenze, non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI 

e  la relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza 
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Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati 

personali; 

 
   
 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipo-

logia materiale di consumo informatico a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-

qualità quale limite massimo; 

 

2) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una procedura negoziata per la fornitura  in og-

getto per la del valore   di Euro 20.490,00 oltre IVA 22%, sulla piattaforma MEPA di Consip, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16; 

 

3) di  invitare alla procedura in oggetto  tutte le Ditte, tra quelle che abbiano provveduto ad abilitarsi 

al bando in oggetto del MEPA di Consip ed indicato come area di consegna la “Liguria”;      

 

4) di  individuare quale Rup della procedura la dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso il Settore 

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

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

 

 5) 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;  

 

6) di dare atto che la spesa di cui trattasi di € 25.000,00 IVA 22% compresa trova copertura  

al capitolo 79996 c.d.c. 165.8.80 “Contabilità e Finanza – Interventi straordinari in conto capitale” 

del Bilancio 2016 - P.d.C. 2.5.99.99.999 – Crono 2016/654 – Cod. opera 90000.5.20 – Siope 2116 

(Impe 2016/10792) CUP B39D16013750004 

 

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

 

8) 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; 

 

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

dati personali. 

 

              

                                                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                                                            

   (Alessio CANEPA) 

 


