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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-280 

 

 

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETT B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI 

MAGLIONI IN LANA ECOLOGICA , SCIARPE IN LANA ECOLOGICA E PILE ANTIFREDDO 

IN POLIESTERE PER IL PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI POLIZIA LOCALE - 

IMPORTO DI SPESA EURO   37.820,00  IVA 22% INCLUSA – CIG ZA31B04E39 

 

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.; 

-  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; 

-il Decreto Ministero dell’Ambiente 22 novembre 2011 n° 31  sui “ Criteri minimi ambientali per 

l’acquisto di prodotti tessili “ ; 

- 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; 

-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  23.6.2016 con la quale è  stato  approvato il Pia-

no  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; 
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Premesso che fra le competenze del Settore Stazione Unica Appaltante -  Acquisti, quale capofila, è 

ricompresa anche quella di provvedere alla fornitura di maglioni in lana ecologica di varia tipologia, 

sciarpe in lana ecologica  e pile antifreddo da destinare al personale in carico alla Polizia Locale, al 

fine di garantire l’espletamento dei propri compiti istituzionali; 

 

Preso atto che la Polizia Locale ha provveduto ad indicare il quantitativo e le tipologie di prodotti 

da acquistare; 

 

Quantificata in Euro 31.000,00 IVA 22% esclusa la spesa complessiva necessaria per provvedere 

alla fornitura in oggetto; 

 

Considerata pertanto la necessità di esperire con urgenza la procedura volta all’individuazione del 

fornitore; 

 

Rilevato che la presente procedura non è frazionabile in lotti in quanto avente ad oggetto un’unica 

categoria merceologica; 

 

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipolo-

gia di maglioni , sciarpe e pile a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale 

limite massimo; 

 

Preso atto invece che esiste sul MePA di Consip analoga tipologia di fornitura all’interno del bando 

“PROMAS 114”; 

 

Ritenuto pertanto necessario: 

- indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per la 

fornitura in oggetto indicendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA di  

Consip, del valore complessivo presunto di Euro 31.000,00  IVA 22% esclusa; 

-nominare Rup della relativa procedura il dott. Gianluigi Siri in servizio presso la Direzione Stazio-

ne Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Acquisti 

 

Preso atto che: 

 

- a partecipare alla gara verranno invitate tutte le di Ditte di diversa provenienza geografica, tra 

quelle che abbiano provveduto ad abilitarsi al bando “PROMAS 114”, del MEPA di Consip indi-

cando come luogo di consegna anche la Regione Liguria, al fine di garantire il rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, ad eccezione delle sole  ditte che si siano di-

mostrate scarsamente affidabili nell’esecuzione di precedenti forniture;    

 - le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contratto saranno 

disciplinate dal documento “Condizioni particolari di fornitura “costituente parte integrante del pre-

sente provvedimento; 

- l’assegnazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.  c)  del D.Lgs 50/2016 trattando-

si di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzata da alta ripetitività, secondo 

il criterio dell’offerta al prezzo più basso; 

- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

-trattandosi di categoria merceologica omogenea non si è ritenuto di frazionare la presente fornitura 

in piu’ lotti; 
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- 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; 

-  la relativa spesa troverà  copertura negli  stanziamenti di  parte corrente così  come indicato  nella 

parte dispositiva; 

 

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

personali; 

 

Rilevato  che il numero  di  CIG assegnato  dalla procedura AVCP_SIMOG è ZA31B04E39; 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipo-

logia di maglioni e sciarpe in lana alla quale aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità 

quale limite massimo, mentre esiste sul  MePA di  Consip  analoga tipologia di  fornitura all’interno  

del bando “ PROMAS 114” ; 

 

2) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una procedura negoziata per la fornitura di ma-

glioni in lana ecologica , sciarpe in lana ecologica e pile antifreddo in poliestere da destinare al per-

sonale in carico alla Polizia Locale   per un importo pari a Euro 31.000,00  IVA 22% esclusa, sulla 

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

 

3) di nominare RUP il dott. Gianluigi Siri in servizio presso la Direzione Stazione Unica Appaltante 

– Settore Acquisti che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 6 bis del D.Lgs. n. 241/90; 

 

4) di invitare a partecipare alle procedure di gara tutte le di Ditte di diversa provenienza geografica, 

tra quelle che abbiano provveduto ad abilitarsi al bando “PROMAS 114”, del MEPA di Consip in-

dicando come luogo di consegna anche la Regione Liguria, al fine di garantire il rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, ad eccezione delle sole quelle ditte che si sia-

no dimostrate scarsamente affidabili nell’esecuzione di precedenti forniture;    

 

5) di stabilire che le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente 

contratto saranno disciplinate dal documento “Condizioni particolari di fornitura “ costituente parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

6) di stabilire che l’assegnazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria con caratteristiche stan-

dardizzate secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso; 

 

7) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;  
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8) ) 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; 

 

9) di  dare atto  che non si  ravvisa la necessità di  redigere il  DUVRI e la relativa quantificazione 

degli  oneri  per la sicurezza in quanto trattasi  di  fornitura in assenza di  interferenze; 

 

10) di procedere all’impegno  dell’importo complessivo di Euro  37.820,00 sul Bilancio  2016 Capi-

tolo 13046  “VESTIARIO SERVIZI DI VIGILANZA URBANA ”  (IMP.2016… ) Siope  1312   

pdc 1.3.1.2.4 dando atto che tale somma riveste carattere istituzionale; 

 

11) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente gara CIG 

ZA31B04E39; 

 

12) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-

tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela 

dei dati personali. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE  

                                                                                              (Alessio CANEPA) 

 

 

 

 

 
 
 
 


