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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-337 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA RDO N. 1422838 PER LA FORNITURA DI N. 19 

MOTOCICLI CON CONTESTUALE RADIAZIONE E DEMOLIZIONE D.  N.  27 MOTOCICLI 

ORMAI OBOSLETI ANDATA DESERTA -  NUOVA INDIZIONE DI PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS. 50/2016 SUL MEPA 

DI CONSIP PER LA FORNITURA DI  N. 1  MOTOCICLO PER LA DIVISIONE 

TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO , IMPORTO PRESUNTO DI SPESA DI EURO 

4.000,00 IVA COMPRESA CIG: ZB71C5B97E 

 

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 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; 

- 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; 

 

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; 
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Premesso che: 

 

- con determinazione dirigenziale n.  2016.152.2.0.325  del 24.11.2016 si  indiceva una procedura 

negoziata (RDO), ai sensi  dell’art.  36, comma 2, lettera b) del  D.lgs. 50/2016 , sul  MePA di  

Consip  del  valore complessivo  di  Euro  69.646,01 Iva compresa per la fornitura di  n.  19 motoci-

cli con contestuale radiazione e demolizione di  n.  27 motocicli  ormai  obsoleti prevedendo che  n.  

18 motocicli, richiesti dalla Polizia  Locale del  Comune di  Genova,  fossero allestiti con  livrea 

“Polizia  Locale” ; 

 

Preso  atto  che alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta non è pervenuta nessuna 

offerta da parte di nessuno  dei 1.509 fornitori invitati alla RDO1422838 ; 

 

Ritenuto  pertanto  necessario con il presente provvedimento: 

- prendere atto che  la RDO n. 1422838 indetta ai  sensi  dell’art.  36, comma 2,  lettera b) del  

D.Lgs.  50/2016  e pubblicata sul  MePA di  Consip è andata deserta;  

- indire una nuova procedura sul MePA di  Consip  per la fornitura di un motociclo per il Municipio 

IV Media Val Bisagno, che non prevede nessuna livrea, invitando, al fine di garantire il rispetto dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione,  tutte le ditte iscritte al  bando  Mepa 

“Mobilità  e  Monitoraggio”, prendendo  atto  dell’impossibilità  di suddividere la presente procedu-

ra in più  lotti, trattandosi  di  un unico  motociclo; 

- approvare il nuovo  documento  “Condizioni  Particolari  di  Fornitura” allegato  quale parte inte-

grante al  presente provvedimento; 

 

Ritenuto pertanto: 

- nominare   Rup della relativa procedura la dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso il Settore Sta-

zione Unica Appaltante – Acquisti, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di inte-

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

  -stabilire che   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 caratte-

ristiche standardizzate 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 

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, per le motivazioni  di  cui  in premessa,  che la RDO n. 1422838, indetta con de-

terminazione n. 2016/152.2.0.325, ai  sensi  dell’art.  36, comma 2,  lettera b) del  D.Lgs.  50/2016  

e pubblicata sul  MePA di  Consip è andata deserta;  

 

2) di  indire una nuova procedura sul MePA per la fornitura di un motociclo per il Municipio IV 

Media Val Bisagno che non prevede nessuna livrea, invitando, al fine di garantire il rispetto dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione,  tutte le ditte iscritte al  bando  Mepa 

“Mobilità  e  Monitoraggio”; 
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3) di approvare il nuovo  documento  “Condizioni  Particolari  di  Fornitura” allegato  quale parte 

integrante al  presente provvedimento; 

 

4) di  nominare  Rup della relativa 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 dare atto che la spesa di cui trattasi di € 4.000,00 (IVA e spese accessorie incluse) (area istitu-

zionale)  compresa trova copertura al capitolo 79236 c.d.c. 4704.8.02 “Acquisto Mezzi di trasporto 

– Media Val Bisagno” del Bilancio 2016 ,P.d.C. U 2.02.01.01.1 cod. SIOPE 2501 

(SIMP.2016/10569)CUP. B30D16000010004 (DD 2016-304.0.0.-2016) 

 

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

 

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

dati personali; 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                            (Dott. Alessio Canepa) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


