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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-342 

 

 

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALLA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA (C.B. 

32145) DELLA FORNITURA  DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, E 

DI  CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, . IMPEGNO DI EURO 

2.543,76 IVA COMPRESA .  – CIG  Z891BF6DF3 

 

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; 

- il Decreto Ministero dell’Ambiente 24 maggio 2012 sui “ criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene “ 

- 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 stanzia-

menti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica 

 

Premesso che: on D.D. 2016/152.2.0/0300 del 11/11/2016 la Stazione Appaltante del Comune di Genova ha 

indetto una procedura negoziata CIG. Z891BF6DF3 per la fornitura di carta igienica e carta asciu-
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gamani a basso impatto ambientale   per un importo pari a Euro 2.200,00  IVA 22% esclusa, sulla 

piattaforma MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16; 
 

Dato   atto  che per la   RDO n. 1455869 – CIG Z891BF6DF3, alla cui procedura sono state invitate 

n. 1903  ditte, iscritte sul  Mepa di  Consip al  bando  di  riferimento con area di  consegna la  Re-

gione  “Liguria” : 

- hanno presentato offerta n. 3 ditte: GENBER SERVICE SRL, PAREDES ITALIA SPA e 

GE.VENT.IT SRL; 

- l’offerta della Ditta GENBER SERVICE SRL dopo l’esame delle schede tecniche viene esclusa in 

quanto gli articoli Celtex proposti non sono conformi alle caratteristiche tecniche  richieste a pena 

nullità offerta dagli artt. 2 e 5 del documento “ Condizioni particolari di fornitura (esclusione comu-

nicata con nota Prot. n° 409738 del 06/12/2016 ); 
 

Rilevato che dopo lo scorrimento dovuto all’esclusione di n° 1 offerta  la graduatoria  risulta ora es-

sere la seguente: 

 

PAREDES ITALIA SPA         Euro 2.085.05 oltre Iva 

GE.VENT.IT SRL                 Euro 2.195,43 oltre Iva 
 

Dato atto che l’offerta della Ditta PAREDES ITALIA SPA , dopo il controllo della documentazione 

tecnica inoltrata dei prodotti proposti, è risultata conforme a quanto richiesto nei documenti allegati 

alla RDO; 

 

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta  PAREDES ITALIA 

SPA con sede in Genova (GE) - cod.ben. 32145   –  partita Iva  02974560100 - per un importo di Euro  

2.085,05  oltre  Iva 22%; 
 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela dei dati perso-

nali; 
 

 

DETERMINA 
 

1)  di aggiudicare,  per le  motivazioni riportate  in premessa, la RDO 2016/1455869 – CIG 

Z891BF6DF3     relativa alla fornitura continuativa di  carta igienica a basso impatto ambientale e di  

carta asciugamani a basso impatto ambientale per un importo complessivo di Euro 2.085,05 oltre 

IVA 22%  alla Ditta PAREDES ITALIA SPA con sede in Genova (GE) - cod.ben. 32145 ; 

 

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 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; 
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4)  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; 

 

5) di impegnare a Bilancio 2016 l’importo complessivo di Euro 2.543,76 IVA 22% compresa   al 

cap 1010 cdc 50 “ Materiali di Pulizia “Servizi Generali” Pdc 1.3.1.2.999 “ altri beni e materiali di 

consumo nac “  siope 1210 nel modo seguente: 

 

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE                      Euro  1.201,76   Imp.2016 

AREA TECNICA (ufficio gest. risorse strumentali matitone)    Euro  1.342,00   Imp.2016 
 

dando atto che tali somme rientrano in area istituzionale e  procedendo contestualmente 

all’azzeramento degli impegni già assunto allo scopo: (Mimp.2016.10899..) rilevando un risparmio 

di gara di Euro 140,24, riportando tale somma libera a capitolo  e (Mimp.2016.10902..) rilevando il 

completo utilizzo della somma prenotata; 

 

6) 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 e dell’Area Tecnica ; 

 

7) 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; 

 

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

dati personali ; 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente  

                                                                                                                (Dott. Alessio CANEPA)  

 

 

 

 

 
 
 
 


