
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-78

L'anno 2017 il giorno 17 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 seguito di una procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 3  – comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Impresa MOBILFERRO 
S.R.L.  della  fornitura  di  arredi  scolastici  e  complementi  di  arredo,  a  ridotto  impatto 
ambientale,  per  le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo (primarie  e secondarie), 
ripartita  in  due  lotti  prestazionali,  per  il  periodo  di  validità  contrattuale  di  dodici  mesi 
decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per i seguenti importi, oneri di sicurezza 
da  interferenza  pari  a  zero,  I.V.A.  esclusa:  LOTTO  1  (CIG  7205217D27)  -  Euro 
129.316,63; LOTTO 2 (CIG 720522214B) - Euro 142.162,44.
CUP B39D17015730004 - Gara n. 6847777

Adottata il 17/11/2017
Esecutiva dal 23/11/2017

17/11/2017 GOLLO FERNANDA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-78

Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 – comma 1 
lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Impresa MOBILFERRO S.R.L. della fornitura di 
arredi  scolastici  e  complementi  di  arredo,  a  ridotto  impatto  ambientale,  per  le  scuole 
dell’infanzia  e  le  scuole  dell’obbligo  (primarie  e  secondarie),  ripartita  in  due  lotti 
prestazionali,  per il periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di 
stipulazione del contratto, per i seguenti importi,  oneri di sicurezza da interferenza pari a 
zero,  I.V.A.  esclusa:  LOTTO  1  (CIG  7205217D27)  -  Euro  129.316,63;  LOTTO  2  (CIG 
720522214B) - Euro 142.162,44 - CUP B39D17015730004 - Gara n. 6847777

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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 Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 

dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
di-rigenti responsabili dei servizi comunali;

- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTI
in particolare: 
- la  legge  11/01/1996  n.  23  “Norme  per  l'edilizia  scolastica”  dove,  in  particolare,  all’art.  3 

comma  1  stabilisce  che  i  Comuni  “...  provvedono  alla  realizzazione,  alla  fornitura  e  alla 
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manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ... di scuole materne, elementari e medie”, 
precisando  al  successivo  comma  2  dell’articolo  medesimo  che,  in  relazione  agli  obblighi 
stabiliti dal comma 1 di cui sopra, i Comuni provvedono alle spese per l'arredamento;

- i  “Criteri  minimi  ambientali  per  l’acquisto  di  arredi”  adottati  con Decreto  Ministeriale  del 
11/01/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n° 23 
del 28/01/2017);

PREMESSO che:
- secondo quanto stabilito dalla succitata Legge 23/1996, sussiste a carico del Comune l’obbligo 

di provvedere alle spese per gli arredi delle scuole materne, elementari e medie;
- inoltre,  il  Comune,  gestendo direttamente  diverse scuole d’infanzia,  deve assicurare  a dette 

strutture una congrua dotazione di arredi e complementi di arredo, indispensabile ai fini del 
regolare funzionamento di tali strutture;

- con determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-58, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto 
all’indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 – comma 1 lett. sss) e 60 del Codice 
dei  Contratti,  per  l’affidamento della  fornitura di arredi  e complementi  di  arredo, a ridotto 
impatto ambientale, per le civiche scuole dell’infanzia e le scuole statali materne e dell’obbligo 
(primarie e secondarie) aventi sede nel Comune di Genova, comprensiva di consegna, messa in 
opera e ritiro dell’usato,  ripartita in due lotti  prestazionali  di  cui all’art.  3 comma 1 lettera 
ggggg) del Codice medesimo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi a decorrere 
dalla  data  della  stipulazione  del  contratto  per  gli  importi  massimi  preventivati  indicati  nel 
seguito, da aggiudicarsi,  ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lettera b) del Codice dei Contratti,  
secondo il criterio del minor prezzo:
  LOTTO 1 (CIG 7205217D27): Euro 140.212,55, oltre I.V.A., oneri di sicurezza da 

interferenza pari a zero;
  LOTTO 2 (CIG 720522214B): Euro 162.668,42, oltre I.V.A., oneri di sicurezza da 

interferenza pari a zero;
- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara, allegati quale 

parte integrante, alla medesima;

PRESO ATTO
dei lavori svolti dal R.U.P., assistito da testi noti ed idonei, di cui è dato un dettagliato riscontro nei 
verbali, cronologico n. 207 del 03/11/2017 e cronologico n. 219 del 17/11/2017, ambedue custoditi 
agli atti d’ufficio evidenziando, in particolare, che:
- per il LOTTO 1 sono pervenute due offerte come segue:

Concorrente Percentuale di ribasso offerta 
SUD ARREDI S.A.S. 7,62%
MOBILFERRO S.R.L. 7,771%

- pertanto, l’Impresa MOBILFERRO S.R.L. è risultata prima nella graduatoria relativa al lotto 1;
- per il LOTTO 2 sono pervenute le seguenti tre offerte:

Concorrente Percentuale di ribasso offerta 
CAMILLO SIRIANNI S.A.S. 1,30%
SUD ARREDI S.A.S. 1,75%
MOBILFERRO S.R.L. 12,606%

- l’Impresa MOBILFERRO S.R.L. è risultata prima anche nella graduatoria relativa al lotto 2;
- per il solo lotto 2, essendo stato rilevato un considerevole scostamento tra la percentuale di 

ribasso offerta dalla suddetta Impresa e quelle degli altri concorrenti, si è ritenuto opportuno, ai 
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sensi  dell’art.  97  comma  6  del  Codice  dei  Contratti,  procedere  alla  verifica  di  congruità 
dell’offerta dell’Impresa prima in graduatoria;

- il  R.U.P.,  a  seguito dell’esame della  documentazione  prodotta  dal  Impresa  MOBILFERRO 
S.R.L.  a  giustificazione  della  sospetta  anomalia,  ha  accertato  la  congruità  dell’offerta 
presentata;

- nella  seduta  pubblica  del  17/11/2017  è  stato  dato  atto  dell’esito  positivo  della  verifica  di 
congruità dell’offerta di cui sopra; 

- in applicazione a quanto previsto dagli atti di gara, la percentuale di ribasso offerta per ciascun 
lotto opererà indistintamente su tutti i prezzi unitari degli articoli oggetto dei relativi lotti;

RILEVATO che:
- l’Impresa MOBILFERRO S.R.L. ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere speciale 

disposti nel Disciplinare di gara;
- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del Codice dei Contratti, sono state attivate, nei 

confronti  della  suddetta  Impresa,  le  verifiche  afferenti  il  possesso dei  requisiti  di  carattere 
generale con esito positivo fatta eccezione per quello ancora in corso;

- con riferimento alla normativa antimafia, si è proceduto all’avvio dell’istruttoria attraverso la 
Banca  Dati  Nazionale  per  la  documentazione  Antimafia  (B.D.N.A.)  prevista  dal  D.P.C.M. 
n.193/2014  per  l’ottenimento  dell’informazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  91  del  D.Lgs. 
159/2011 e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione, 
ovvero, alla risoluzione del contratto;

- essendovi, per ambedue i lotti, altre offerte, opera il c.d. “stand still” di cui all’art. 32 comma 9 
del Codice dei Contratti, per il quale: “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudica-
zione”;

RITENUTO 
di procedere all’aggiudicazione definitiva, ancorché subordinata all’esito delle verifiche dei 
requisiti di cui sopra ed al decorso dello “stand still”, di ambedue i lotti, come meglio definito al 
punto 1) del dispositivo del presente provvedimento, a favore dell’Impresa MOBILFERRO S.R.L.;

PRESO ATTO
di rinviare l’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto all’art. 9 del Disciplinare di gara, alla 
verifica del possesso, da parte dell’Aggiudicataria dei requisiti di esecuzione dettagliatamente indi-
cati all’art. 4 ed all’allegato 1 del Capitolato Speciale; 
 
DATO ATTO
che la spesa di cui al presente provvedimento:
- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della legge n. 122/2010;
- ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento 

delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) è da riferirsi ad attività in ambito istituzionale, come dettagliato nella parte contabile del 
dispositivo del presente provvedimento; 

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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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 e qui integralmente richiamati:

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva,  ai  sensi dell’art.  95, comma 4 -  lettera  b) del 
Codice dei Contratti, a favore dell’Impresa MOBILFERRO S.R.L., con sede legale/operativa in 
Trecenta (RO) - Via R. Sanzio, – partita I.V.A. / codice fiscale 00216580290, C.B. 34058, della 
fornitura di arredi e complementi di arredo, a ridotto impatto ambientale, per le civiche scuole 
dell’infanzia e le scuole statali materne e dell’obbligo (primarie e secondarie) aventi sede nel 
Comune di Genova, comprensiva di consegna, messa in opera e ritiro dell’usato, ripartita in due 
lotti prestazionali di cui all’art. 3 comma 1 lettera g) del Codice medesimo, per un periodo di 
validità contrattuale di dodici mesi a decorrere dalla data della stipulazione del contratto, per gli 
importi,  al netto dell’I.V.A., indicati nel seguito per ciascun lotto, derivati  dall’applicazione 
della percentuale di ribasso offerta per i relativi lotti, di cui in premessa:

- LOTTO 1 (CIG 7205217D27)  Euro 129.316,63; 
-  LOTTO 2 (CIG 720522214B)  Euro 142.162,44;

2) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione di ambedue i lotti ovvero alla risoluzione 
del relativo contratto in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia; 

3) di dare atto che il contratto non potrà essere sottoscritto prima del decorso del termine di cui 
all’art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti;

4) di rinviare l’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto all’art. 9 del Disciplinare di gara, 
alla  verifica  del  possesso,  da  parte  dell’Aggiudicataria,  dei  requisiti  di  esecuzione  indicati 
all’art. 4 ed all’allegato 1 del Capitolato Speciale;

5) di dare atto che l’Impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire la fornitura secondo le 
modalità, oneri e condizioni indicate nel Capitolato di Gara, nonché secondo quanto indicato 
nell’offerta economica presentata in sede di gara;

6)  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 
D.L.  95/2012,  convertito  in  Legge  135/2012 e,  pertanto,  non è  soggetta  alla  disciplina  ivi 
prescritta;

7) di demandare alla Direzione Stazione Unica Appaltante il  completamento delle verifiche di 
legge  e  gli  adempimenti  per  la  stipula  del  contratto,  dando  comunicazione  all’Impresa 
aggiudicataria di ambedue i lotti dell’intervenuta efficacia della presente aggiudicazione;

8) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante di procedere alla notificazione del 
presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti;
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9) di  dare  atto  che  la  spesa  occorrente  non  rientra  nei  limiti  di  cui  all’art.  6  della  legge  n. 
122/2010;

10) di mandare a prelevare la somma  complessiva di Euro 331.204.47, di cui imponibile Euro 
271.479,07 più I.V.A. 22% pari ad Euro 59.725,40, come segue:

 
 LOTTO 1 (CIG 7205217D27)

- Euro 157.766,29 al  capitolo 72641 c.d.c. 1100.8.02 “Scuole dell’infanzia  - Acquisto di 
beni  mobili  durevoli”  del  Bilancio 2018 -  Piano dei  Conti  2.2.1.3.1 -  C.O.2119.28.5 - 
Crono 2017/604, previa riduzione per pari importo dell’IMPE 2018/2567 e riemettendo un 
nuovo IMPE 2018/2960;

LOTTO 2 (CIG 720522214B)
- Euro 124.836,97 al capitolo 72651 c.d.c. 1150.8.02 “Scuola primaria - Acquisto di beni 

mobili  durevoli” del Bilancio 2018 - Piano dei Conti  2.2.1.3.1 - C.O.2119.3.5 - Crono 
2017/602, previa riduzione per pari importo dell’IMPE 2018/2565 e riemettendo un nuovo 
IMPE 2018/2961;

- Euro 29.319,02 al  capitolo 72651 c.d.c. 1150.8.02 “Scuola primaria - Acquisto di beni 
mobili  durevoli”  del  Bilancio  2018  -  Piano  dei  Conti  2.2.1.3.1  C.O.2119.3.5  -  Crono 
2017/602, previa riduzione per pari importo dell’IMPE 2018/2740 e riemettendo un nuovo 
IMPE 2018/2962;

- Euro 19.282,19 al capitolo 72821 c.d.c. 1200.8.02 “Scuola secondaria di primo grado - 
Acquisto  di  beni  mobili  durevoli”  del  Bilancio  2018  -  Piano  dei  Conti  2.2.1.3.1 
C.O.2119.5.5 - Crono 2017/603, previa riduzione per pari importo dell’IMPE 2018/2741 e 
riemettendo un nuovo IMPE 2018/2963;

11) di finanziare la somma di Euro 331.204,47 nel modo seguente:

Euro 282.603,26 con mutuo già contratto nell’esercizio 2017;
Euro   48.601.21 con quota dell’Avanzo Vincolato da mutuo del Bilancio 2018;

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

13) di demandare ad eventuali successivi provvedimenti la variazione in aumento della fornitura in 
oggetto  fino  alla  concorrenza  del  quinto  dell’importo  contrattuale,  che  potrebbe  rendersi 
necessaria in funzione di nuove sopravvenute esigenze;  

14) di provvedere,  a fronte della  fornitura eseguita  correttamente,  alla  diretta  liquidazione della 
spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti degli importi definiti al 
precedente  punto  10)  e  subordinatamente  all’accertamento  della  regolarità  contributiva 
previdenziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico 
dell’Impresa assegnataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

15) di dare atto che l’aggiudicazione di cui al precedente punto 1) è impugnabile ai sensi del 
decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria 
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entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena 
conoscenza degli stessi;

16) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

17) 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, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore
Dott.ssa Fernanda Gollo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-78
AD OGGETTO 
Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 – comma 1 lett.  
sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Impresa MOBILFERRO S.R.L. della fornitura di arredi 
scolastici  e complementi di arredo, a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia e le 
scuole dell’obbligo (primarie  e secondarie),  ripartita  in due lotti  prestazionali,  per il  periodo di 
validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per i seguenti 
importi, oneri di sicurezza da interferenza pari a zero, I.V.A. esclusa: LOTTO 1 (CIG 7205217D27) 
- Euro 129.316,63; LOTTO 2 (CIG 720522214B) - Euro 142.162,44.
CUP B39D17015730004 - Gara n. 6847777

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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