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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-336 

 

 

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N. 1386892  EFFETTUATA SUL 

MEPA DI  CONSIP  RELATIVA ALLA  FORNITURA DI  CARTELLI DI SICUREZZA IN 

ALLUMINIO EURO 458,51 IVA COMPRESA ALLA DITTA  SIGNAL SERVICE SRL P.I. 

01926650654 (COD.BENEF.   55052      E CIG. Z0E1BFB4BA)  

 

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  para-

metri 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; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato  approvato il Piano  

Esecutivo  di  Gestione 2016/2018 
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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- 299 del 4.11.2016: 

- 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 cartelli di 

Segnaletica interna al fine del rispetto del Decreto legislativo n. 81 del 2008 per un importo com-

plessivo posto a base di gara pari ad Euro 1.225,97 Iva 22 % esclusa; 

-  e’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 di  

standardizzate in relazione alle quali  non si individuano  elementi qualitativi  da valorizzare in sede 

di  gara; 

- è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto 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; 

 

Preso atto che: 

- alla procedura negoziata RDO n. 1386892, indetta sul MePa di Consip, sono  state invitate n. 4349 

ditte abilitate al  bando pertinente MePa e che hanno  indicato come area di  consegna la “Liguria”, 

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  ese-

guito  a regola d’arte; 

- hanno presentato offerta n.  36 ditte come sotto riportato: 

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta  

SIGNAL SERVICE SRL  375,83 

FAUL ANTINFORTUNISTICA 394,50 

CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L 395,86 

A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L 573,66 

DGM SRL 578,19 

MGMD 600,45 

VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE 667,68 

GLOBAL SAFETY SRL 684,09 

DIGIT SNC 750,00 

S.A.E. DI SABIA VINCENZO & C. SNC 764,60 

MANUTAN ITALIA S.P.A. 765,23 

PRE.DI.MA. 768,00 

SIAS SRLS 789,73 

F.LLI CUTRONE ESTINTORI SRL 800,02 

BGS SRL 842,75 

SEGNALETICA MODENESE SRL 852,75 

PANZA SRL 862,50 

F3 SRL 870,00 
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LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. 871,03 

ROSSI TIMBRI SRL 873,92 

ZAMPIERI SNC 877,16 

PELLEGATTA FRANCESCO DI PELLEGATTA GIOVANNI & C. SNC 899,60 

VIS MOBILITY S.R.L. 912,40 

SERISTAMPA S.A.S. DI ANTONIETTA LORENZINI GRANDESSO & C 936,50 

TUTTOSEGNALETICA DI PEZZINI ROSSELLA 946,12 

PUBBLI-GRAF DI GIACCHINI CINZIA  980,90 

CARTELLI SEGNALATORI 
999,00 
 

M.G.GROUP SRL 
1006,20 
 

FIREBLOCK SRL 
1023,10 
 

SIGNAL DI STAGNARO MANUELA 
1044,60 
 

SEBERG S.R.L. 
1079,00 
 

SEGNAL SYSTEM S.R.L. 
1092,64 
 

CREOADV 
1100,00 
 

C & C SHIPPING SOLUTIONS SRL 
1197,50 
 

L&G SERVICE 
1197,98 
 

3G ITALIA SRL 
1224,90 
 

  

- è risultata aggiudicataria provvisoriamente la Ditta SIGNAL SERVICE SRL Partita Iva: 

01926650654 Indirizzo: VIA S. PIETRO, 7, 84060, PERDIFUMO (SA) E-mail: 

SIGNALSERVICE@PEC.SIGNALSERVICE.IT, che ha proposto  il prezzo  complessivo  pari  ad 

Euro  375,83 oltre Iva 22%; 

 

Considerata l'esiguità del prezzo posto a base d'asta si è ritenuto di non procedere a verifica di con-

gruità 

 

Verificato  che le scede tecniche degli  articoli  offerti  sono  conformi  alle caratteristiche richieste 

dalla Stazione Appaltante ed indicate nelle Condizioni  Particolari  della Fornitura; 

Ritenuto quindi opportuno aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta SIGNAL 

SERVICE SRL al  prezzo complessivo  di Euro  458,51 IVA 22% compresa; 
  

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. 1386892 indetta sul  Mepa di  Consip, all’aggiudicazione alla ditta SIGNAL 

SERVICE SRL della fornitura di cartelli di sicurezza in alluminio per una spesa complessiva di Eu-

ro  458,51 Iva 22%  compresa; 
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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; 

 

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 delle fattispecie in oggetto vengono effettuate attra-

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

creto; 

 

4) di  prendere atto  che 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 dichia-

razione di assenza di  conflitto  d’interessi  ai  sensi  dell’art.  6 bis della L.241/1990; 

 

5) 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; 

 

6) di  procedere all’impegno ad Euro 458,51 IVA compresa sul Bilancio 2016 al Capitolo 38021 

“Acquisizione di Beni diversi”, c.d.c. 2710 ”Asili Nido e Servizi per l’Infanzia”, P.d.C. 1.3.1.2.999. 

“Altri Beni e materiali di consumo n.a.c”, Codice Siope 1210 “Altri Materiali di consumo” previo  

azzeramento  dell’IMP. 2016 10605 (MIMPE 2016. 10605……….) e rimettendo libera a capitolo la 

somma di Euro 1.037,18 quale risparmio di gara - AREA COMMERCIALE (IMP……………..); 

 

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

competenza, ivi  compresa la stipula del  relativo contratto che verrà effettuato tramite sottoscrizio-

ne digitale del documento  redatto  dalla piattaforma Mepa; 

 

8) di  demandare  l’ordine e la liquidazione della/e fattura/e che verrà/anno  emesse dalla ditta  Co-

mune di Genova saranno eseguiti dalla Direzione  Scuola e Politiche Giovanili CODICE 

UNIVOCO UFFICIO: 2EK2I5, nei  limiti  di  spesa di  cui  al presente provvedimento mediante 

emissione di mandato  di  pagamento  M1 Rag.; 

 

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

dati personali  

                                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                                Dott. Alessio Canepa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


