
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-69

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di Novembre il sottoscritto Gollo Fernanda in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Scuola  E  Politiche  Giovanili,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   Aggiudicazione  definitiva  a  favore  dell’Impresa  ASSIMPIANTI  SERVICE 
S.N.C., a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. sul MePA di CONSIP, 
della  fornitura  di  lavatrici,  asciugatrici  e  attrezzature  da  cucina  per  i  civici  servizi 
all’infanzia, ripartita in due lotti prestazionali, per un periodo di validità contrattuale di mesi 
diciotto decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo complessivo di 
Euro 43.207,00, oneri fiscali esclusi – CUP B39D17015730004, Gara n. 6864325

Adottata il 07/11/2017
Esecutiva dal 08/11/2017

07/11/2017 GOLLO FERNANDA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-69

Aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C., a seguito 
dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di  
una procedura negoziata  attraverso  una R.d.O.  sul  MePA di  CONSIP,  della  fornitura di 
lavatrici, asciugatrici e attrezzature da cucina per i civici servizi all’infanzia, ripartita in due 
lotti  prestazionali,  per un periodo di validità contrattuale di mesi diciotto decorrenti dalla 
data di stipulazione del contratto e per un importo complessivo di Euro 43.207,00, oneri fiscali 
esclusi – CUP B39D17015730004, Gara n. 6864325

IL DIRETTORE

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ed, in particolare,  l’art.  107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 20 del 28 aprile 2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità così come modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei diri-
genti responsabili dei servizi comunali;

- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE: 
- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e 

programmatici 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019”;
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PREMESSO che:
- il Comune di Genova, gestendo direttamente i nidi infanzia, deve assicurare a dette strutture 

un’adeguata dotazione di lavabiancheria, asciugatrici ed attrezzature da cucina, indispensabili 
ai fini della regolare conduzione dei servizi a favore dei bambini di 0/3 anni, nel rispetto delle 
norme igieniche e del benessere dei bambini;

- la mancata sostituzione delle lavabiancheria, asciugatrici ed attrezzature da cucina, vetuste e 
non più funzionanti, comporterebbe, non solo un notevole abbassamento della qualità del servi-
zio offerta, ma soprattutto una seria criticità in ordine alla sicurezza per il personale ed all’igie-
ne dei bambini frequentanti, quotidianamente per diverse ore, i nidi;

- si rende, quindi, necessario procedere, con tempestività, all’affidamento della fornitura delle 
suddette attrezzature;

- con determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-56, esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell’af-
fidamento della fornitura di lavatrici / asciugatrici e attrezzature da cucina per i civici servizi al-
l’infanzia, ripartita in due lotti prestazionali meglio individuati nel seguito, di cui all’art. 3 com-
ma 1 lettera ggggg) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da eseguirsi secondo le modalità ed alle condi-
zioni stabilite nei Capitolati Tecnici Prestazionali relativi ai lotti 1 e 2, allegati quali parti inte-
granti alla determinazione stessa, per un periodo di validità contrattuale di mesi diciotto decor-
renti dalla data di stipulazione del contratto, si è disposta l’indizione di una procedura negozia-
ta, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 –  lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. 
per il Bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni”, attraverso una R.d.O. – 
“Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP 
S.P.A. (MePA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo:
  LOTTO 1 - LAVATRICI / ASCIUGATRICI: CIG  7225306F1E  –  importo  posto  a 

base di gara Euro 32.000,00, oltre I.V.A., oneri di sicurezza da interferenza pari a zero;
  LOTTO 2 - ATTREZZATURE DA CUCINA: CIG  722531568E  –  importo  posto  a 

base di gara Euro 19.200,00, oltre I.V.A., oneri di sicurezza da interferenza pari a zero;
- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti della R.d.O.;
-  in data 11/10/2017 è stata aperta sul MePA la R.d.O. n. 1714369 alla quale sono state invita-

te a partecipare, per entrambi i lotti, le Imprese: 3 I S.R.L., ALLMEDICA S.R.L., ANGELO 
PO GRANDI CUCINE CON SOCIO UNICO S.P.A., AREA GRANDI IMPIANTI DI BISER-
NI STEFANO E RUSTICALI RICCARDO S.N.C., ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C., CAR-
PICECI RENZO & FIGLI S.N.C., CHEMICART S.R.L.S., DINA PROFESSIONAL S.R.L., 
EDIL PACIFICO S.R.L., ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A., ESSE DUE DI STEFA-
NO STERI, IDEA GRANDIMPIANTI S.R.L., INGROS'S FORNITURE S.R.L., LA CARTO-
MODULISTICA, LATESDECORI S.N.C., MIELE ITALIA S.R.L., OP OFFICE DI ONORA-
TI PAOLO, SMEG S.P.A., TECNO HOTEL S.R.L. e VETRERIA DOFLA;

- le suddette  Imprese  sono state  individuate,  nel  rispetto  dei principi  richiamati  all’art.  36 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  fra gli  operatori  economici abilitati  al  Bando MePA 
“Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per la specifica Categoria “Arredi”, in 
parte attraverso il sistema di sorteggio disponibile su MePA e in parte selezionati in quanto pre-
senti sul MePA specificatamente per le tipologie merceologiche di interesse;

-  entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, ore 18:00 del giorno 
26/10/2017, è pervenuta, per ambedue i lotti, una sola offerta da parte dell’Impresa ASSIM-
PIANTI SERVICE S.N.C.; 
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PRESO ATTO che:
-  l’ unica  Impresa  partecipante,  ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C.,  ha presentato,  per 

ambedue i lotti, una regolare offerta economica, secondo le modalità previste al punto 2 del-
l’art. 4 del documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, offrendo per ciascun lotto il prez-
zo, esclusa I.V.A., come segue:

-  LOTTO 1: Euro 25.100,00;
-  LOTTO 2: Euro 18.107,00;
-  l’Impresa  ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C.,  è  stata  invitata,  secondo quanto  previsto al 

suddetto art. 4 delle Condizioni particolari della R.d.O., tramite il box di comunicazione con i  
Fornitori relativo alla succitata R.d.O. n. 1714369, attivo sul portale MePA, a trasmettere la do-
cumentazione tecnica delle attrezzature offerte per ciascun lotto;

-  nei termini e secondo le modalità previste sempre all’art. 4 delle Condizioni particolari della 
R.d.O., l’Impresa ha fatto pervenire la documentazione tecnica richiesta;

-  esaminata, per ciascun lotto, la documentazione tecnica presentata e constatane la regolarità, 
le offerte presentate dall’Impresa ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C., rispettivamente, per il lot-
to 1 e per il lotto 2, sono state ritenute valide;

ACCERTATO
che in entrambe le offerte economiche di cui sopra, risultano regolarmente dichiarati,  ai sensi del-
l’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli 
oneri per la sicurezza da rischio specifico;

APPURATO
che al punto 5) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-56, non-
ché all’art. 5 delle “Condizioni particolari della R.d.O.”, allegato quale parte integrante alla determi-
nazione dirigenziale medesima, si è stabilito di:
-  aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l’applica-

zione dell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti qualora nessuna offerta risultasse conve-
niente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

-  ritenere valida la presentazione di un’offerta per entrambi i lotti da parte di uno stesso con-
corrente; 

-  aggiudicare ambedue i lotti ad uno stesso concorrente qualora quest’ultimo risultasse primo 
in entrambe le graduatorie costituite, rispettivamente, per il LOTTO 1 e per il LOTTO 2;

RILEVATO che:
-  il calcolo per la valutazione della congruità dell’offerta, secondo quanto previsto dal comma 

3 bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “... è effettuato ove il numero delle offerte am-
messe sia pari o superiore a cinque...”;

-  nella presente procedura di gara, essendo pervenute per ciascun lotto meno di cinque offerte, 
non sussistono gli elementi necessari per l’individuazione delle offerte anormalmente basse e, 
pertanto, non sussiste l’obbligo di verifica delle stesse;

CONSIDERATO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di lavatrici, asciugatrici e attrezzature da cucina per i civici servizi 
all’infanzia, ripartita in due lotti prestazionali, per un periodo di validità contrattuale di mesi diciot-
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to decorrenti dalla data di stipulazione di ciascun contratto, a favore dell’Impresa ASSIMPIANTI 
SERVICE S.N.C., per gli importi dettagliati per ogni lotto al punto 1) del dispositivo del presente 
provvedimento;

DATO ATTO che:
- sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all’accertamento d’ufficio del 

possesso, da parte dell’Impresa aggiudicataria di entrambi i lotti, dei requisiti di carattere gene-
rale di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- in ogni caso, l’Impresa aggiudicataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MePA di 
CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:
- occorre procedere con urgenza alla fornitura oggetto dei lotti 1 e 2 al fine di garantire un 

adeguato livello di qualità e sicurezza presso le strutture educative dei civici servizi per l’infan-
zia;

- l’acquisizione degli esiti dei suddetti controlli dei requisiti di carattere generale comporta 
una tempistica non conciliabile con l’urgenza della fornitura;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione di entrambi i lotti anche se non si dispone ancora di tutti 
gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca dell’aggiudicazione ovvero 
alla risoluzione del contratto in danno all’Impresa aggiudicataria di ciascun lotto, qualora, in sede di 
accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere irregolarità ostati-
ve all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

ACCERTATO 
che l’esecuzione della fornitura oggetto di entrambi i lotti non comporta alcun rischio di interferen-
ze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quan-
to previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Au-
torità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l’obbligo di redigere il Docu-
mento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO 
che la spesa di cui al presente provvedimento:
-  è finanziata con fondi in conto capitale, come definito nella determinazione dirigenziale n. 

2017-146.0.0.50 in data 14/09/2017 ad oggetto “Impegno di spesa in conto capitale per l’acqui-
sto di arredi scolastici ed attrezzature per Euro 394.000,00 oneri fiscali inclusi – CUP B39-
D17015730004. Revoca della D.D. 2017/146.0.0./45”;

-  è soggetta al regime fiscale di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
-  ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamen-

to delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale come meglio definito nella parte contabi-
le del dispositivo del presente provvedimento;

ACCERTATO
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che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO
che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO 
che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente,  ai  sensi dell’art.  95, comma 4 lett.  b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, la fornitura di lavatrici, asciugatrici e attrezzature da 
cucina per i civici servizi all’infanzia, ripartita in due lotti prestazionali, per un periodo di vali-
dità contrattuale di mesi diciotto decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, a favore del-
l’Impresa ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C., con sede legale in Genova – Via P. Chiesa, 35 R - 
C.A.P. 16149, codice fiscale e partita I.V.A. 03619720109, codice beneficiario n. 30907, per 
gli importi dettagliati per ciascun lotto nel seguito:
  LOTTO 1 - LAVATRICI / ASCIUGATRICI :  Euro  25.100,00, al  netto  dell’I.V.A. 

CIG 7225306F1E;
   LOTTO 2 - ATTREZZATURE DA CUCINA: Euro 18.107,00, al netto dell’I.V.A. CIG 

722531568E;

2) di dare atto che con la presentazione dell’offerta, l’Impresa aggiudicataria di ciascun lotto si 
è obbligata ad eseguire la fornitura secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole 
previste nei Capitolati Tecnici Prestazionali dei rispettivi lotti 1 e 2, parti integranti della già ci-
tata determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-56 e allegati alla R.d.O. n. 1714369 pubblica-
ta sul MePA, nonché secondo l’offerta presentata in sede di gara per ciascun lotto e custodita 
agli atti d’ufficio;

3) di procedere alla revoca dell’aggiudicazione di cui al precedente punto 1), ovvero alla riso-
luzione del contratto in danno all’Aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento del possesso 
dei requisiti  di  carattere  generale  dovessero emergere irregolarità  ostative all’instaurarsi  del 
rapporto contrattuale;

4) di dare atto che l’esecuzione della fornitura di cui al precedente punto 1), non comporta al-
cun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurez-
za pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazio-
ne n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture, non ricorre l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
(DUVRI);

5) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive 
stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del 
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D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi pre-
scritta;

6) di dare atto, inoltre, che per ciascun lotto il contratto sarà stipulato nella forma del documen-
to elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell’apposito soft-
ware del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

7) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti  di cui all’art.  6 della  legge n. 
122/2010;

8) di stabilire che la spesa di cui al precedente punto 1, pari all’importo complessivo di Euro 
52.712,54 di cui imponibile Euro 43.207,00 più I.V.A. 22% pari ad Euro 9.505,54, trova la re-
lativa copertura finanziaria sui fondi già impegnati  a Bilancio 2018 con la determinazione diri-
genziale n. 2017-146.0.0.-56 e ripartiti  come segue:
a.  Euro 30.622,00, compresa I.V.A. 22%, in ambito commerciale, al capitolo 76101 

cdc 2710.8.20“Acquisto di  beni  mobili  durevoli“,  Asili  Nido e  Servizi  per  l’Infanzia”  - 
P.D.C. 2.2.1.3.1. - C.O. 2119. 10.5 – Crono 2017/605 del Bilancio 2018, previa riduzione di  
pari importo dell’impegno 2018.2731 e riemettendo il nuovo IMP.2018/2852;

b.  Euro 22.090.54, compresa I.V.A. 22%, in ambito commerciale, al capitolo 72506 
c.d.c. 1140.8.02 “Ristorazione Scolastica - Acquisto di beni mobili  durevoli” - Piano dei 
Conti 2.2.1.3.1 - C.O.2119.2.5 - Crono 2017/626 del Bilancio 2018, previa riduzione di pari 
importo dell’impegno 2018.2732 e riemettendo il nuovo IMP.2018/2853;

9)  di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 8 è finanziata con mutuo già contratto  
nell’esercizio 2017;

10)   di dare atto, altresì, che gli impegni di cui al precedente punto 8), sono stati assunti ai 
sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

11)   di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione 
della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al pre-
sente provvedimento e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previ-
denziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del-
l’Impresa assegnataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

12)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 – comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esito dell’ag-
giudicazione di cui al precedente punto 1), verrà reso pubblico in applicazione delle disposizio-
ni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

13)  di dare atto, inoltre, che si procederà alla comunicazione,  di cui all’art.  76 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

14)  di dare atto che gli atti definitivi  afferenti l’aggiudicazione di cui al precedente punto 1) 
sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazio-
ne degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
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15)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

16)   di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interes-
si.

Il Direttore
Dott.ssa Fernanda Gollo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-69
AD OGGETTO 
Aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C., a seguito 
dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una 
procedura negoziata attraverso una R.d.O. sul MePA di CONSIP, della fornitura di lavatrici, 
asciugatrici e attrezzature da cucina per i civici servizi all’infanzia, ripartita in due lotti 
prestazionali, per un periodo di validità contrattuale di mesi diciotto decorrenti dalla data di 
stipulazione del contratto e per un importo complessivo di Euro 43.207,00, oneri fiscali esclusi – 
CUP B39D17015730004, Gara n. 6864325

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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