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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-351 

 

 

OGGETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE SRL DELLA LA FORNITURA 

DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE/VESTIARIO PER GLI OPERAI ED I 

TECNICI DEL COMUNE DI GENOVA - IMPORTO DI SPESA EURO  13.956.37  IVA 22% 

INCLUSA – CIG Z141BBE0E5. 

 

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. 2016/152.2.0/0277 del 27.10.2016 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  dispositivi di protezione individuale e di vestiario protettivo 

per il personale operaio e tecnico del Comune di Genova  del valore complessivo di Euro 14.500,00 

oltre Iva 22% ; 
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Dato   atto  che per la   RDO n. 1389970 – CIG Z141BBE0E5, alla cui procedura sono state invitate 

n. 4.228  ditte, iscritte sul  Mepa di  Consip al  bando  di  riferimento con area di  consegna la  Re-

gione  “Liguria” : 

- hanno presentato offerta n. 17 ditte; 

- sono state escluse le offerte delle Ditte : 

-ST PROTECT in quanto vari  articoli  proposti non sono conformi alle caratteristiche tecniche  ri-

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

(esclusione comunicata con nota Prot. n° 401253 del 29/11/2016 ); 

-DETERGIMO SERVICE SRL  in quanto ha allegato il documento “Dettaglio economico”, man-

cante per la quasi totalità degli articoli dell’indicazione del “codice articolo del produttore” richiesto 

a  pena nullità offerta dall’ art. 2  del documento “ Condizioni particolari di fornitura (esclusione 

comunicata con nota Prot. n° 399852 del 29/11/2016 ); 

-ALCANTARA SRL in quanto vari  articoli  proposti non sono conformi alle caratteristiche tecni-

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

tura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 402872 del 30/11/2016 ); 

-ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL in quanto vari  articoli  proposti non sono conformi alle ca-

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

particolari di fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 404199 del 01/12/2016 ); 

-L’ANTINFORTUNISTICA SRL in quanto vari  articoli  proposti non sono conformi alle caratteri-

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

lari di fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 404290 del 01/12/2016); 

-MILLA SRL in quanto vari  articoli  proposti non sono conformi alle caratteristiche tecniche  ri-

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

(esclusione comunicata con nota Prot. n° 418502 del 14/12/2016 ); 

-ERREBIAN SPA in quanto vari  articoli  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° 418498 del 14/12/2016 ); 

-RIBERTI SRL in quanto vari  articoli  proposti non sono conformi alle caratteristiche tecniche  ri-

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

(esclusione comunicata con nota Prot. n° 420066 del 15/12/2016 ); 

-S.P. SAS di SERPI  in quanto ha allegato il documento “Dettaglio economico”, mancante per la 

voce 29)  dell’indicazione  della “marca e modello”, del “codice articolo del produttore” , del “prez-

zo unitario” , del “totale”, di fatto non quotando un articolo, , come richiesto a  pena nullità offerta 

dall’ art. 2  del documento “ Condizioni particolari di fornitura (esclusione comunicata con nota 

Prot. n° 420061 del 15/12/2016 ); 

-ANTINCENDIO OPLONTI SAS  in quanto ha allegato il documento “Dettaglio economico”, 

mancante per tutti gli articoli dell’indicazione  della “marca e modello” e del “codice articolo del 

produttore” richiesti a  pena nullità offerta dall’ art. 2  del documento “ Condizioni particolari di 

fornitura (esclusione comunicata con nota Prot. n° 399846 del 29/11/2016 ); 

 

Rilevato che dopo l’esclusione di n° 10 offerte  la graduatoria  risulta ora essere la seguente: 

 

BC FORNITURE SRL    Euro 10.858,26 oltre Iva 

FORMAT SRL     Euro 11.014,15 oltre Iva 

DIAL TESSILE    Euro 11.903,30 oltre Iva 

CASA DELLA GOMMA SRL   Euro 12.020,70 oltre Iva 

DE BRICO     Euro 12.355,89 oltre Iva 
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NORWAY SAFETY SOLUTION  Euro 13.915,44 oltre Iva 

BOUTIQUE DEL LAVORO DI MAGGI Euro 14.496,39 oltre Iva 

 

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

tecnica inoltrata, è risultata conforme a quanto richiesto nei documenti allegati alla RDO; 

 

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

SRL (Codice Beneficiari 55033) con sede legale in  Collesalvetti (LI)   –  partita Iva  01047720493 - 

per un importo di Euro  10.858,26  oltre  Iva 22%; 

 

Dato atto che il Municipio IV Valbisagno, il Municipio VI Medio Ponente e la Direzione Servizi 

Civici – Settore Cimiteriali  hanno segnalato la necessità di acquisire la fornitura di ulteriori  n° 40 

gilet alta visibilità   di cui alla voce 3) e quotati ad Euro 1,60 Iva esclusa  cad.,  n° 44 paia di guanti 

da lavoro in pelle  di cui alla voce 5) e quotati ad Euro 2,17 Iva esclusa  a paia,  n° 4 caschi di prote-

zione  di cui alla voce 9) e quotati ad Euro 16,50 Iva esclusa  cad ,  n° 1 salopette forestale antitaglio 

di cui alla voce 11) e quotata ad Euro 52,27 Iva esclusa  cad, n° 1 giacca forestale antitaglio di cui 

alla voce 13) e quotata ad Euro 50,16 Iva esclusa  cad, n° 4 mascherine antipolveri FPP3  di cui alla 

voce 15) e quotate ad Euro 1,03 Iva esclusa  cad, n° 4 cuffie antirumore  di cui alla voce 20) e quo-

tate ad Euro 16,21 Iva esclusa  cad, n° 100 tappi auricolari  di cui alla voce 21) e quotati ad Euro 

0,09 Iva esclusa  cad, n° 4 pantaloni multitasche invernali  di cui alla voce 23) e quotati ad Euro 

10,20 Iva esclusa  cad, n° 4 giubbini massaua invernale di cui alla voce 24) e quotati ad Euro 10,03 

Iva esclusa  cad , n° 4 giubbini massaua estivi di cui alla voce 25) e quotati ad Euro 7,41 Iva esclusa  

cad , n° 4 camicie invernali da lavoro  di cui alla voce 26) e quotati ad Euro 6,38 Iva esclusa  cad, n° 

4 t-shirt manica corta e di cui alla voce 28) e quotate ad Euro 1,65 Iva esclusa  cad e n° 30 maglioni 

in pile poliestere   di cui alla voce 30) e quotate ad Euro 8,21 Iva esclusa , per un importo comples-

sivo di  Euro 581,39 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 11.439,65 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 1389970 – CIG 

Z141BBE0E5   , alla Ditta BC FORNITURE SRL (Codice Beneficiari 55033) con sede legale in  

Collesalvetti (LI)   –  partita Iva  01047720493- la fornitura di dispositivi di protezione individuale e 

di vestiario protettivo per il personale operaio e tecnico del Comune di Genova   per un importo 

complessivo di Euro 11.439,65 Iva esclusa ; 

 

2) di impegnare a Bilancio 2016 l’importo complessivo di Euro 13.956,37 IVA 22% compresa   nel 

modo seguente : 
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- Euro   1.805,00 al capitolo1642 “ Fornitura Vestiario a Coadiutori ed Ausiliari” Voce Ec. 221, cdc 

70 di parte corrente bilancio 2016 - p.d.c.    1.3.1.2.4   SIOPE 1208    (Imp2016….) dando atto che 

la somma rientra in ambito istituzionale procedendo contestualmente all’azzeramento dell’impegno 

già assunto allo scopo (Mimp.2016.10300..) ; 

- Euro 12.151,37 al 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.2016.10299..) rilevan-

do un risparmio di gara di Euro 3.373,63, 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  

 

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 

 Dott. Alessio Canepa 

 


