
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER 
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-161

L'anno  2017  il giorno  14  del  mese  di Novembre  il sottoscritto  Gaggero  Angela  Ilaria  in 
qualita' di dirigente  di Settore  Gestione  Servizi Per  L'Infanzia  E La Scuola  Dell'Obbligo, ha 
adottato  la Determinazione  Dirigenziale  di seguito riportata.

OGGETTO   Aggiudicazione  definitiva,  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,  all’Impresa  ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C.  del servizio 
di  manutenzione  preventiva  e  pronto  intervento  per  manutenzione  correttiva  delle 
attrezzature  in dotazione  ai servizi di ristorazione  ed  ai servizi di lavanderia  presso  i civici 
servizi per  l’infanzia  (lotto unico),  da  eseguirsi  nel periodo  dal 01/01/2018  al 31/12/2018, 
per  l’importo complessivo  di Euro  10.816,88,  I.V.A. esclusa,  di cui Euro  500,00  per  oneri 
da  interferenza  non soggetti a ribasso  - CIG ZBC20A4C2C.

Adottata  il 14/11/2017
Esecutiva dal 16/11/2017

14/11/2017 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER 
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 2017-146.4.0.-161

OGGETTO Aggiudicazione definitiva, 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, all’Impresa ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C. del servizio di manutenzione preventiva 
e  pronto  intervento  per  manutenzione  correttiva  delle  attrezzature  in  dotazione  ai  servizi  di 
ristorazione ed ai servizi di lavanderia presso i civici servizi per l’infanzia (lotto unico), da eseguirsi 
nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per l’importo complessivo di Euro 10.816,88, I.V.A. 
esclusa, di cui Euro 500,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso - CIG ZBC20A4C2C.

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 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 n. 36 lavanderie e n. 8 cucine dirette, presenti 

all’interno di n. 33 nidi infanzia e di n. 3 scuole infanzia, deve disporre di un regolare servizio 
di manutenzione preventiva e correttiva di pronto intervento su tutte le attrezzature delle cucine 
e lavanderie, indispensabile per poter garantire il mantenimento in efficienza delle medesime;

-  il mantenimento dell’efficienza delle attrezzature di cucina e lavanderia costituisce un pre-
supposto indispensabile ai fini della regolare erogazione dei civici servizi a favore dell’infan-
zia;

-  il 31 dicembre 2017 scade il periodo di validità del contratto, rep. n. 1915 del 29/12/2016, 
stipulato per l’esecuzione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva di pronto inter-
vento su tutte le attrezzature delle cucine e lavanderie per il periodo 01/01/2017-31/12/2017;   

-  si rende, pertanto, necessario continuare ad assicurare anche il prossimo anno la regolare 
erogazione del suddetto servizio di manutenzione;

-  con determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-157, ai fini dell’assegnazione del servizio 
di manutenzione preventiva e pronto intervento per manutenzione correttiva delle attrezzature 
in dotazione ai servizi di ristorazione ed ai servizi di lavanderia presso i civici servizi per l’in-
fanzia (lotto unico), da eseguirsi nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, si è disposta l’indi-
zione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 –  lettera b) del Decreto Legi-
slativo 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 “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazio-
ni”, attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Am-
ministrazione di CONSIP S.P.A. (MePA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo, per un importo mas-
simo preventivato posto a base di gara di Euro 11.475,41, esclusa I.V.A., di cui Euro 500,00 
per oneri da interferenza non soggetti a ribasso; 

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti della R.d.O.;
-  in data 08/11/2017 è stata aperta sul MePA la R.d.O. n. 1737060 alla quale sono state invita-

te  a  partecipare  le  Imprese:  A.M.P.  DI  PAGANI  ARMANDO,  ARIONI  INFORMATICA 
S.R.L., ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C., CIERRE SERRAMENTI DI ROBERTO CUBED-
DU, DUEMILAGRANDIEVENTI, ETT S.P.A., FERELLI S.R.L., FRIGOTECH DI CARLINI 
SANDRO, IL LABORATORIO,  LANZASISTEMI, LEVAGGI FRANCESCO & GIORGIO 
S.N.C. OFFICINA COSTRUZIONI MECCANICHE, LINEA UFFICIO S.N.C. DI ALGERI 
FABRIZIO & C., MARIO BOTTAZZI S.R.L., MELA S.R.L., MERCURIO S.R.L., NEOTEC 
BIOMEDICA S.R.L., NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L. A SOCIO UNICO, OMEGA, 
R.T.P. SERVICE S.R.L., TASSISTRO GIAN BRUNO S.R.L., TEAM S.R.L. e XEDUM;

- 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., invitanto a partecipare alla R.d.O. tutti gli operatori eco-
nomici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Ammini-
strazioni” con specifico riferimento alla categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e ripara-
zione di beni e apparecchiature” e aventi sede nell’ambito della provincia di Genova;

-  la limitazione territoriale di cui sopra discende dalla necessità che, come previsto nel capito-
lato tecnico prestazionale, parte integrante della succitata determinazione dirigenziale n. 2017-
146.4.0.-157, l’aggiudicataria del servizio disponga o istituisca “... quantomeno, dall'inizio del 
servizio, una sede operativa nell'ambito del territorio provinciale la cui ubicazione permetta il 
raggiungimento entro e non oltre i 60 minuti circa dalla chiamata della scuola dove si richieda 
l’intervento con carattere di urgenza”. Tale clausola è finalizzata al conseguimento del priorita-
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rio interesse pubblico di regolare erogazione del servizio di ristorazione scolastica e dei servizi 
a favore dell’infanzia in sicurezza, senza interruzioni o irregolarità di detti servizi causati da 
problemi di funzionamento delle attrezzature di cucina e lavanderia;

- entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, ore 09:00 del giorno 
14/11/2017,  è  pervenuta  una  sola  offerta  da  parte  dell’Impresa  ASSIMPIANTI  SERVICE 
S.N.C.;

PRESO ATTO
che l’Impresa ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C. ha presentato una regolare offerta economica, se-
condo  le  modalità  previste  al  punto  2  dell’art.  3  del  documento  “Condizioni  particolari  della 
R.d.O.”, offrendo per il lotto unico il prezzo complessivo di Euro 10.316,88, al netto dell’I.V.A. 
22% e al netto degli oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso, quantificati in Euro 
500,00;

RILEVATO che:
- secondo quanto previsto al comma 3 bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo 

pervenuta una sola offerta, non sussistono gli elementi necessari per l’individuazione dell’ano-
malia dell’offerta e, pertanto, non sussiste l’obbligo di verifica della stessa;

- al punto 5) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-157, 
nonché all’art. 5 delle Condizioni Particolari della R.d.O., parte integrante della determinazione 
dirigenziale medesima, si è stabilito di aggiudicare il lotto unico anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  a favore dell’Impresa ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C. del servizio di manuten-
zione preventiva e pronto intervento per manutenzione correttiva delle attrezzature in dotazione ai 
servizi di ristorazione ed ai servizi di lavanderia presso i civici servizi per l’infanzia (lotto unico),  
da  eseguirsi  nel  periodo  dal  01/01/2018  al  31/12/2018,  per  l’importo  complessivo  di  Euro 
10.816,88, I.V.A. esclusa, di cui Euro 500,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO 
che in esecuzione di quanto stabilito all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state effettuate 
con esito positivo le verifiche sui requisiti di carattere generale dell’Impresa aggiudicataria;

RITENUTO
di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio in oggetto non 
viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al 
punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 
2010 n. 10;

DATO ATTO 
che la spesa di cui al presente provvedimento:
-  è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
-  ai fini dell’applicazione delle 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 ambito commerciale;
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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 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.  c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  secondo il criterio del minor prezzo, all’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, il servizio di manutenzione preventiva e pronto in-
tervento per manutenzione correttiva delle attrezzature in dotazione ai servizi di ristorazione ed 
ai servizi di lavanderia presso i civici servizi per l’infanzia (lotto unico), da eseguirsi nel perio-
do dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per l’importo complessivo di Euro 10.816,88, I.V.A. 22% 
esclusa, di cui Euro 500,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso;

2) di dare atto che con la presentazione dell’offerta, l’Impresa aggiudicataria si è obbligata ad ese-
guire il servizio secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel docu-
mento “Condizioni particolari della R.d.O.” e nel Capitolato tecnico prestazionale, ambedue al-
legati, quali parti integranti alla già citata determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-157 e 
alla R.d.O.  n.  1737060 pubblicata sul MePA, nonché secondo l’offerta presentata in sede di 
gara dall’Impresa stessa e custodita agli atti d’ufficio;

3) di dare atto che il servizio in oggetto non risulta compreso 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 soggetto alla disciplina ivi prescritta;

4) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale 
Me.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell’apposito software del Comune di Geno-
va, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

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

6) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l’importo com-
plessivo di  Euro 13.196,60 (IMP.  2018/2900.) di cui imponibile Euro 10.816,88 più I.V.A. 
22% pari ad Euro 2.379,72, in ambito commerciale, sul Bilancio 2018 al capitolo 38015 “Ma-
nutenzione Attrezzature”, centro di costo 2710.628 “Asili Nido e Servizi per l’Infanzia” P.D.C. 
1.03.02.09.005 “Manutenzione  ordinaria  e riparazioni  di  attrezzature”,  previa riduzione  per 
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l’importo di Euro 14.000,00 dell’impegno 2018/2849 assunto con la determinazione dirigen-
ziale n. 2017-146.4.0.-157 e contestuale riconduzione di pari importo alla disponibilità del ca-
pitolo  (MIMP 2018/2849/001);  

7) di dare atto, inoltre, che l’impegno di cui al precedente punto è stato assunto ai sensi dell’art.  
183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, 
mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provve-
dimento e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed as-
sicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa asse-
gnataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

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

10)  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.;

11)  di dare atto, altresì, 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;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali;

13) 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 Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-161
AD OGGETTO 
Aggiudicazione definitiva, 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, all’Impresa ASSIMPIANTI SERVICE S.N.C. del servizio di manutenzione preventiva e 
pronto  intervento  per  manutenzione  correttiva  delle  attrezzature  in  dotazione  ai  servizi  di 
ristorazione ed ai servizi di lavanderia presso i civici servizi per l’infanzia (lotto unico), da eseguirsi 
nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per l’importo complessivo di Euro 10.816,88, I.V.A. 
esclusa, di cui Euro 500,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso - CIG ZBC20A4C2C.

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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