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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-281 

 

 

OGGETTO: REFERENDUM DEL  4 DICEMBRE 2016: ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DELLE 

SEGUENTI   TRE PROCEDURE NEGOZIATE SU  MEPA DI  CONSIP  RIGUARDANTI GLI  

ALLESTIMENTI, DISALLESTIMENTI  E PULIZIA  FINALE DEI  SEGGI  ELETTORALI E 

DELLA RDO 1374365 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE  ALLA 

DITTA UGO TESI ( C.B. 3345 E C.I.G Z6E1BADDCC) EURO 2.529,06 IVA INCLUSA 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

Visti: 

-gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla 

normativa vigente, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza; 

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particola-

re gli articoli 107 e 192; 

- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26 comma 6; 

- la L. 123/2007; 

- la L. 488/1999 ed in particolare l’art. 26; 

- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova; 

- il D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la Determinazione dell ’AVCP n. 3 del 5.3.2 0 08; 

- il D.P.R. n. 445/2000; 

- il comma  449 dell’art.  1 della L. 296/2006 che stabilisce che le amministrazioni di cui all’art. 1 

del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii. possono ricorrere alle convenzioni Consip di cui al predetto 

comma ed al comma 456 della predetta Legge 296/2006, ovvero ne utilizzano i parametri di qualità 

come limiti massimi per la stipulazione deli contratti”;  

- 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; 

- IL D. Lgs. 118/2011 

- la L. 98/2013; 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18/05/2016 con la quale sono stati approvati i 

Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018; 
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- La deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 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 della finanza pubblica; 

 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2016/152.2.0-247: 

- sono state individuate, nell’ambito degli adempimenti da porre in essere per le prossime consulta-

zioni referendarie del 4 dicembre 2016, le tipologie di beni e prestazioni di servizi di competenza 

del Settore Stazione  Unica Appaltante-Acquisti;  

- sono state stabilite per le varie tipologie di forniture di beni/prestazioni di servizi le modalità di as-

segnazione previste dalla normativa in materia, quali adesione a convenzioni CONSIP attive, esple-

tamento di specifiche procedure negoziate da effettuare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016, affidamenti diretti ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e as-

segnazione del sesto quinto dei contratti in essere in applicazione dell’art. 106, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016, demandando a successivi provvedimenti l’esatta quantificazione della spesa e della 

modalità di assegnazione per ogni singola tipologia, 

- si è proceduto alla prenotazione delle relative spese per un totale di Euro 265.000,00, suddivisa fra 

i vari capitoli di pertinenza come indicato nello stesso provvedimento; 

- si è demandato a successivi provvedimenti l’approvazione delle modalità di scelta dei vari aggiu-

dicatari; 

- fra le tipologie di cui al predetto provvedimento, necessarie al  fine di consentire ai vari servi-

zi/Municipi/Uffici gli adempimenti prodromici e conseguenti al referendum in oggetto, sono com-

presi servizi di allestimento, disallestimento e pulizia finale dei seggi  elettorali e della fornitura di 

cancelleria (scatole di cartone); 

Preso atto che relativamente agli allestimenti, disallestimenti e pulizia finale dei seggi, con deter-

minazione dirigenziale n. 2016.152.2.0.261 del 13.10.2016: 

- sono state indette, sulla piattaforma Me.P.A di Consip, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs.50/2016 tre distinte procedure negoziate del valore complessivo di Euro 63.000,00 oltre Iva 

22%, definite in ragione delle caratteristiche morfologiche del Comune di Genova, nel modo se-

guente: 

- 1: zone Municipio Ponente, Medio Ponente, Valpolcevera euro 24.000,00, oltre Euro 240,00 per 

oneri della sicurezza da interferenze non soggette a ribasso ed oltre IVA 22%, 50 sedi, per un totale 

di 199 seggi elettorali; 

- 2: zone, Municipi Centro Ovest, Centro Est, Medio Levante, euro 25.000,00, oltre Euro 250,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%, 56 sedi, per un totale di 232 seggi 

elettorali; 

-3: zone Municipio Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno, Levante, euro 24.000,00, oltre Euro 

240,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%, 51 sedi, 

per un totale di 222 seggi elettorali 

- si è stabilito che l’assegnazione sia effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a) D.Lgs. 50/16 a 

favore della ditta che avrà presentato per ciascuna procedura di gara l’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo qualità e di procedere 

all’aggiudicazione per ogni singola procedura, anche nel caso di una sola offerta valida; 

- sono state approvate le Condizioni Particolari del servizio e che contengono le modalità di svolgi-

mento delle sopra citate procedure di gara e di gestione dei relativi contratti  
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-- è stato nominato quale RUP delle procedure in oggetto la dott.ssa Mariella Ratti  in servizio  pres-

so il Settore Stazione  unica Appaltante – Acquisti che ha già  reso  la dichiarazione di assenza di  

conflitto  d’interessi  ai  sensi  dell’art.  6 bis della L.241/1990; 

- con determinazione dirigenziale n. 2016.152.2.0.272 del 25.10.2016, scaduto il termine per la pre-

sentazione delle offerte delle predette procedure di  gara, è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs., 50/2016, la Commissione incaricata, unica per tutte e tre le procedure, della valutazione del-

le offerte;   

-alla RDO n. 1364953 relativamente ai seggi siti presso i Municipi Bassa Val Bisagno, Media Val 

Bisagno, Levante, alla cui procedura sono state invitate n490 ditte, iscritte sul Me.P.A di  Consip al  

bando  di  riferimento con area di  consegna la  Regione  “Liguria”  ha presentato offerta n. 1 ditta 

ed è risultata aggiudicataria provvisoriamente la ditta Coopservice Soc. Coop. P.A. (Cod. Benef. 

34140 e Cig ZF31B93DA6) che ha proposto un’offerta pari ad Euro 23.760,00 oltre Euro 240,20 

per oneri della sicurezza da interferenze ed Euro 5.280,004 per 

Iva 22% per un totale di Euro 29.280,00; 

 

- alla RDO n. 1365043 relativamente ai seggi siti presso i Municipi Ponente, Medio Ponente e Val-

polcevera, alla cui procedura sono state invitate n.490 ditte, iscritte sul Me.P.A di Consip al  bando  

di  riferimento con area di  consegna la  Regione  “Liguria”, ha presentato offerta n. 1 ditta e ed è ri-

sultata aggiudicataria provvisoriamente la ditta Mediacenter Soc. Coop. Cons. a r.l. (Cod. Be-

nef.44082 e Cig ZAA1B92DE5) che ha proposto un’offerta pari ad Euro 23.7880,00 oltre Eu-

ro240,00 per oneri della sicurezza da interferenze ed Euro 5.306,40 per Iva 22% per un totale di Eu-

ro 29.426,40, e che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., quale impre-

sa consorziata esecutrice del servizio, la società Adopera Soc. Coop. a Mutualità Prevalente; 

 

- alla RDO n. 1365098 relativamente ai seggi siti presso i Municipi Centro  Ovest, Centro  Est e 

Medio  Levante, alla cui procedura sono state invitate n.490 ditte, iscritte sul  Me.P.A di  Consip al  

bando  di  riferimento con area di  consegna la  Regione  “Liguria”, hanno presentato offerta n. 2 

ditte, Silvestri  SRL e Coopservice,  ed è risultata aggiudicataria provvisoriamente la ditta Silvestri 

S.r.l. (Cod. Benef. 21086 e Cig. ZA91B92E9B) che ha proposto l’offerta economicamente più van-

taggiosa, pari a punti 97,60, ed un prezzo pari ad Euro 22.812,50 oltre Euro 250,00 per oneri della 

sicurezza da interferenze ed Euro 5.073,75 per Iva 22% per un totale di Euro 28.136,25 ed ha di-

chiarato di subappaltare il 30% del servizio alla ditta Coop Ge; 

 

Preso atto inoltre che con determinazione dirigenziale n. 2016.152.2.0.269 del 20.10.2016:  

- è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16 sulla piattaforma MEPA di 

Consip, una procedura negoziata per la fornitura di scatole in cartone doppia onda e scatole in car-

tone con fettuccia del valore complessivo di Euro 2.100,00 oltre Iva 22% 

- sono state approvate le Condizioni Particolari del servizio e che contengono le modalità di svolgi-

mento delle sopra citata procedura di gara e di gestione del relativo contratto;- 

-si è stabilito che l’assegnazione sia effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del D.Lgs. 

50/2016 secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, trattandosi di fornitura standardizzata di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzata da elevata ripetitività e di procedere 

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

- alla RDO n° 2016/ 1374365 relativa alla fornitura di scatole di cartone, cui sono state invitate tutte 

le n° 5463 ditte iscritte a Bando MEPA / Categorie oggetto della RdO: Cancelleria 104 che avevano 

indicato come area di consegna la regione Liguria, ha presentato offerta n. 1 ditta e precisamente la 
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ditta Ugo Tesi che è quindi risultata aggiudicataria provvisoriamente per un importo complessivo di 

Euro 2.529,06 di cui Euro 2.073,00 quale imponibile ed Euro 456,06 per Iva 22% ; 

- è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto il Dott. Gian Luigi  Siri in servizio presso il 

Settore Stazione  unica Appaltante – Acquisti che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto  

d’interessi ai  sensi  dell’art.  6 bis della L.241/1990; 

Ritenuto opportuno aggiudicare definitivamente i servizi e la fornitura in oggetto per gli importi a 

fianco di ogni tipologia indicati e riportati nel dispositivo del presente provvedimento; 

Preso atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei 

dati personali; 

 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alle aggiudicazioni definitive sottoindicate 

dei servizi relativi all’allestimento, disallestimento e pulizia finale dei seggi elettorali per il referen-

dum del 4 dicembre 2016: 

- RDO n. 1364953 relativamente ai seggi siti presso i Municipi Bassa Val Bisagno, Media Valbisa-

gno, Levante, alla ditta Coopservice Soc. Coop. P.A. (Cod. Benef.34140 e Cig ZF31B93DA6) per 

un importo totale di Euro 29.280,00, di cui  Euro 23.760,00 per imponibile, Euro 240,20 per oneri 

della sicurezza da interferenze ed Euro 5.280,004 per Iva 22% ; 

- RDO n. 1365043 relativamente ai seggi siti presso i Municipi Ponente, Medio  Ponente e Valpol-

cevera, alla ditta Mediacenter Soc. Coop. Cons.a r.l. (Cod. Benef.44082 e Cig ZAA1B92DE5) per 

un totale di Euro 29.426,40, di  cui  Euro 23.7880,00 per imponibile, Euro 240,00 per oneri della si-

curezza da interferenze ed Euro 5.306,40 per Iva 22%,e che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 48, del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., quale impresa consorziata esecutrice del servizio, la società Adopera 

Soc. Coop. a Mutualità Prevalente; 

- RDO n. 1365098 relativamente ai seggi siti presso i Municipi Centro  Ovest, Centro  Est e Medio  

Levante, alla Silvestri  SRL (Cod. Benef. 21086 e Cig. ZA91B92E9B) per un totale di  Euro 

28.136,25 di  cui  Euro 22.812,50 per imponibile ed Euro 250,00 per oneri della sicurezza da inter-

ferenze ed Euro 5.073,75 per Iva 22%; 

2) di prevedere l’annullamento delle aggiudicazioni di  cui  al precedente punto 1, nel caso in cui dai 

controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o 

qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 

3) di aggiudicare, altresì, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta Ugo Tesi (C.B. 3345)   la forni-

tura di scatole di cartone per gli Uffici Comunali coinvolti nel Referendum Popolare del 4 Dicembre 

p.v. per un importo di Euro 2.529,06 Iva 22% inclusa, a seguito di espletamento di RDO n° 2016/ 

1374365 -  CIG.Z6E1BADDCC; 

4) di procedere all’impegno della somma complessiva di  Euro  89.371.71  a  Bilancio 2016 come 

segue: 

- Euro 58.191,96 al Capitolo 842.6.29 (Trasporti – Elezioni e referendum) SIOPE 1320 e p.d.c. 

1.3.2.13.3 previa riduzione di  pari  importo  dall’ imp  2016.9589 assunto  con determinazione diri-

genziale n. 2016/152.2.0.247 al  medesimo  capitolo (Mimp. 2016.9589.001) come segue: 

Euro 19.617,60, Iva compresa a favore della ditta Coopservice Soc. Coop.P.A. (IMPE 2016…….) 

Euro 19.715,20, Iva compresa a favore della ditta Mediacenter Soc. Coop. consortile a r.l. (IMPE 

2016.…….) 

Euro 18.859,16, Iva compresa a favore della ditta Silvestri S.r.l. (IMPE 2016…….) 

- Euro 28.650,69 alla Capitolo 846.6.29 (Acquisizione Servizi – Elezioni e referendum) SIOPE 

1320 e p.d.c. 1.3.2.99.4 previa riduzione di pari importi dall’Imp  2016.9592 assunto  con determi-
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nazione dirigenziale n. 2016/152.2.0.247 al  medesimo  capitolo (Mimp. 2016.9592.00.) come se-

gue: 

Euro 9.662,40, Iva compresa a favore della ditta Coopservice Soc. Coop.P.A. (IMPE 2016…….) 

Euro 9.711,20, Iva compresa a favore della ditta Mediacenter Soc. Coop. consortile a r.l. 

(IMPE…….) 

Euro 9.277,09, Iva compresa a favore della ditta Silvestri S.r.l. (IMPE 2016…….) 

- Euro 2.529,06 Iva 22% inclusa a favore della ditta Ugo  Tesi  effettuato al Capitolo 821. 6 27 (Ac-

quisizione di beni diversi– Elezioni e referendum) SIOPE 1209 e p.d.c. 1.3.2.99.4 previa riduzione 

di  pari  importo  dall’ imp  2016.9591  assunto  con determinazione dirigenziale n. 

2016/152.2.0.247 al  medesimo  capitolo (Mimp. 2016.9591.00..) (IMPE 2016……………) 

5) di dare atto che sono conservati agli atti e tuttora validi i controlli sui requisiti di carattere genera-

le della Ditta Ugo Tesi effettuati dal Settore Stazione Unica Appaltante per una precedente aggiudi-

cazione; 

6) 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; 

7) di prendere atto che non si dovrà applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016, in quanto per le fattispecie in oggetto si tratta di acquisti effettuati attraverso il 

mercato elettronico di Consip così come previsto dall’art.  10, lettera b), del predetto Decreto;   

8) di demandare al Settore Stazione Unica  Appaltante – Acquisti i successivi adempimenti di com-

petenza, ivi compresa la stipula dei relativi contratti che verranno effettuati tramite sottoscrizione 

digitale dei documenti redatti  dalla piattaforma Me.P.A e la liquidazione delle fatture che verranno  

emesse dalle ditte nei  limiti  di  spesa di  cui  al presente provvedimento mediante emissione di 

mandato  di  pagamento  M1 Rag.; 

9) di prendere atto che le spese in oggetto rientrano fra le tipologie di spesa rimborsabili dallo Stato; 

 

10) 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; 

 

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

dei dati personali  

 

 

                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                  Dott. Alessio Canepa 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


