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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-22 

 

 
OGGETTO INDIZIONE DI  PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL’ART.  36, COMMA 2, LETTERA B) 

DEL  D.LGS. 50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO  QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI FACENTI PARTE 

DEL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE E DI ASEF S.R.L IMPORTO  MASSIMO  EURO  28.090,00 

IVA ESCLUSA -  (CIG Z691D157CD) 

 

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 ed i compiti della dirigenza; 
- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in 
particolare gli artt. 107 e 192; 
- la L. n. 123/2007; 
- la Determinazione dell’AVCP n. 3 del 5.3.2008; 
- il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii,; 
- il D.P.R. n. 445/2000; 
- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova; 
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova; 
- la L. 98/2013; 
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzati-
ve generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 
- la D.C.C. n.30 del 18.05.2016 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali 
e  Programmatici 2016/2018; 
- la deliberazione di  Giunta comunale n.  123 del 23.06.2016 con la quale è stato  appro-
vato  il Piano Esecutivo  di  Gestione  2016/2018; 
 - il decreto  Legge 244 del  30.12.2016, art.  5, comma 11, con il quale è  stato  differito  
al  31 marzo  2017 il termine per l’approvazione dei  documenti previsionali  per l’esercizio 
2017 e autorizzato automaticamente  la proroga dell’esercizio provvisorio;  
   

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili; 
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Premesso che: 
fra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti rientra anche la 
gestione del parco mezzi della civica Amministrazione ivi  compresi  la riparazione  ordina-
ria e straordinaria  della carrozzeria dei  veicoli di  proprietà  del  Comune di  Genova o 
comunque in uso  al Comune di  Genova; 

 
-l’importo dell’attuale contratto è quasi esaurito  

 
-la Società Partecipata  A.Se.F. S.r.l. con  mail  in data  10.1.2017 ha dato mandato alla 
SUAC di procedere all’individuazione di un aggiudicatario per il servizio in oggetto relativo 
ai mezzi di proprietà per una spesa complessiva di  Euro  3.000,00  oltre Iva 22%in virtù 
della convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti 
in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. 
Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T e pro-
rogata in ultimo data 23.12.2015,  
 
-è  necessario individuare un nuovo  aggiudicatario dell’accordo  quadro in oggetto  al  fine 
di  garantire le riparazioni di  che trattasi sia  sui  mezzi  civici  necessari  ai  servizi  per 
l’espletamento dei  propri  compiti  istituzionali, ivi  compresi  quelli in dotazione alla  Poli-
zia  Locale sia sui  mezzi  di  proprietà dell’A.Se.F. s.r.l.; 
 
 

Preso  atto  che con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-5 del  11.01.2017,  
-  non risultando  attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la tipologia di 
servizio richiesta  e non risultando  sulla piattaforma MEPA di  Consip  alcun bando  da u-
tilizzare per effettuare la relativa procedura di  gara, è stato approvato un avviso di esplo-
razione di mercato prodromica all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e che tale avviso  è  stato  pubblicato  sul  
sito  istituzionale del  Comune di  Genova per la durata di 15 giorni;  
- è stato  individuato  quale Rup  il  dr. Alessio Canepa, che ha già provveduto a rilasciare 
la  dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 
41/90;  
- alla scadenza del termine indicato sull’avviso sono pervenute n. 6 manifestazioni 
d’interesse; 
 
 

Ritenuto pertanto necessario: 
 
- scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, indire una pro-
cedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016, per 
l’aggiudicazione dell’accordo quadro  in oggetto per l’importo massimo di Euro 28.090,00 
oltre Iva  22% ; 
 

Preso atto che per la tipologia del servizio in oggetto: 
- al fine di fruire di economie di scala   non è conveniente il frazionamento in più lotti; 
- a partecipare alla procedura negoziata verranno invitate le n. 2 ditte che hanno   manife-
stato interesse alla procedura stessa; 
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- le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto sa-
ranno disciplinate rispettivamente dalla Lettera d’invito  e dal  Capitolato  d’oneri  allegati  
al  presente provvedimento  quale parti  integranti;    
- l’assegnazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 
secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa secondo il criterio quali-
tà/prezzo; 
- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 
- trattandosi di servizio che non prevede interferenze, non si ravvisa la necessità di redige-
re il DUVRI  
 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tu-
tela dei dati personali; 

DETERMINA 
 
 
1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa pertanto una procedura negoziata per 
l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto per l’importo massimo  di Euro 28.090,00 ol-
tre IVA 22%, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16; 
 
3) di invitare alla procedura in oggetto le n.  2 ditte  che hanno  manifestato  interesse alla 
procedura ;      
 
4) di  confermare quale Rup della procedura il dott. Alessio Canepa in servizio presso il 
Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti, che ha già reso la dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come già  indicato  nella  
de-terminazione dirigenziale n.  2016.152.2.0.305; 
 
 5) di  aver verificato  l’inesistenza di  situazioni di  conflitto  d’interesse ai  sensi  dell’art. 
42 del  D.Lgs. n.  50/2016 e dell’art.  6 bis della Legge n.  241/1990;  
 
6) di  stabilire che: 
 - l’assegnazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 
secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa secondo il criterio quali-
tà/prezzo; 
-  le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto sa-
ranno disciplinate  rispettivamente dalla  Lettera d’invito  e dal  Capitolato  d’oneri  allegati  
al  presente provvedimento  quale parti  integranti;    
- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 
- trattandosi di servizio, in assenza di interferenze, non si ravvisa la necessità di redigere il 
DUVRI e  la relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza 
 
7) di dare atto che la spesa di cui trattasi  per quanto  riguarda la quota di  competenza 
del  Comune di  Genova pari  ad  Euro  29.999,80, Iva compresa è già stata prenotata a 
bilancio  2017  in corrispondenza dell’attuale  Capitolo 1661.70..2.51 “Manutenzione parco  

mezzi” Codifica P.d.C. 1.3.2.9.1,  codice SIOPE 1312 (IMPE. 2017.2378) con determina-
zione dirigenziale n.  2017.152.2.0.5; 
 
8) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente gara; 
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9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
10 ) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa 
a tu-tela dei dati personali. 
 
              
 
                                                                                             IL DIRIGENTE  
                                                                                          (Alessio CANEPA) 
 

 

 

 

 
 
 
 


