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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-236 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA  DD. 2016-152.2.0.214 RELATIVA ALL’INDIZIONE, AI 

SENSI DELL’ART.36, COMMA 2-LETT.B, DEL  D.LGS. 50/2016,  DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA E RELATIVO SMALTIMENTO 

DI ESTINTORI, ED ACCESSORI . IMPORTO PRESUNTO DI SPESA EURO   36.738,47  IVA 

COMPRESA. 

CIG:Z571AF2735 

 

 

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; 

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

no  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.  2016-152.2.0.214: 

-è  stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.  

50/2016, a volta all’individuazione di un aggiudicatario per la fornitura, il ritiro e lo smaltimento di 

estintori di diversa tipologia e alla fornitura di  piantane, staffe e cartelli mediante indizione di 

un’apposita Richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA di Consip per un importo posto  a 

base di  gara pari  ad Euro  30.113,50 oltre Iva 22%; 

-è stato  stabilito  che l’assegnazione venga effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del 

D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta al prezzo complessivo più basso in quanto, trattandosi 

di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, con caratteristiche standardizzate in rela-

zione al quale non si individuano elementi qualitativi da valorizzare in sede di gara; 

-è stato  contestualmente approvato   il documento denominato “Condizioni particolari di fornitura”, 

che disciplina le modalità di espletamento della procedura e la gestione del conseguente contratto; 

 

Rilevato che nel  predetto  provvedimento si  è  stabilito: 

-di non frazionare la procedura in esame in più lotti, trattandosi di un’unica categoria merceologica 

e della necessità di fruire di economie di scala; 

- di  invitare  alla RDO in oggetto vengano invitate tutte le Ditte, tra quelle che abbiano provveduto 

ad abilitarsi al bando “PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni 

ed Attività operative” del MEPA di Consip che abbiano   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; 

 

Preso atto  che da una verifica effettuata sul  Mepa  si  è  riscontrato  un numero  elevatissimo  di  

ditte che hanno  indicato  quale area di  consegna la Liguria; 

 

Ritenuto  pertanto  opportuno prevedere, in applicazione di  quanto  previsto  dall’art. 97- , 

comma 8 - del  D.Lgs.  50/20016, qualora le ditte offerenti risultino  in numero  pari  e superiore a 

10, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano  una percentuale di  ribasso  pari  

o superiore alla soglia di  anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art.  97 predetto; 

 

Ritenuto  altresì  necessario  stabilire che  al termine della verifica della documentazione ammini-

strativa il RUP procederà, in seduta pubblica, ad effettuare il sorteggio di uno dei cinque criteri  

previsti  dall’art.  97, comma 2, del D..Lgs.  50/2016 da applicare per determinare la soglia di  ano-

malia dell’offerta; 

 

Ritenuto  conseguentemente necessario  integrare la dd n.  2016/152.2.0.214 di indizione della 

RDO in oggetto,  nonché   il documento  “Condizioni  Particolari  di  fornitura”, inserendo    all’art. 

3  i seguenti  commi: 

 

“Al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella prima busta il RUP 

procederà, nella medesima seduta pubblica, ad effettuare il sorteggio di uno dei cinque criteri  previ-



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

sti  dall’art.  97, comma 2, del D..Lgs.  50/2016 da applicare per determinare la soglia di  anomalia 

dell’offerta”  

 

“N.B. Qualora le ditte offerenti risultino in numero pari o superiore a 10, la Stazione Appaltante 

procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indi-

viduata ai sensi del comma 2 del predetto articolo” . 

 

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad integrare la dd n.  2016/152.2.0.214 pre-

vedendo: 

-  l’effettuazione del sorteggio di uno dei cinque criteri  previsti  dall’art.  97, comma 2, del D..Lgs.  

50/2016 da applicare per determinare la soglia di  anomalia dell’offerta” ; 

- qualora le ditte offerenti  risultino  in numero  pari  o superiore a 10,  l’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 del  predetto art.  97; 

 

2) di  integrare altresì  il documento  “Condizioni  Particolari  della fornitura” approvato  con d.d.  

n.  2016/152.2.0.214  inserendo  all’art.  3 “AGGIUIDICAZIONE STIPULA” i seguenti  comma: 

 

“Al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella prima busta il RUP 

procederà, nella medesima seduta pubblica, ad effettuare il sorteggio di uno dei cinque criteri  previ-

sti  dall’art.  97, comma 2, del D..Lgs.  50/2016 da applicare per determinare la soglia di  anomalia 

dell’offerta” . 

“N.B. Qualora le ditte offerenti risultino in numero pari o superiore a 10, la Stazione Appaltante 

procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indi-

viduata ai sensi del comma 2 del predetto articolo” . 

 

3) di  approvare conseguentemente il nuovo  documento  “Condizioni  Particolari  di  Fornitura” al-

legato  al  presente provvedimento  come parte integrante del  presente provvedimento; 

 

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

dati personali; 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                             (Dott. Alessio Canepa) 
 
 
 
  

  

 


