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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-25 

 

 

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PRIORITY SRL.(COD. BENEF. 

55144 CIG.: Z761CE384D) DEL SERVIZIO, TRASPORTO ED AVVIO  ALLO  

SMALTIMENTO  DI  N.  671 ESTINTORI OBSOLETI PRESENTI IN VARI  SEDI  DI  UFFICI  

COMUNALI  O DI  ISTITUTI SCOLATICI  UBICATI  ALL’INTERNO DI  TUTTO  IL 

TERRITORIO  COMUNALE PER UN IMPORTO  TOTALE DI  EURO  10.004,00 IIVA 

COMPRESA.    ULTERIORE ASSEGNAZIONE, IN APPLICAZIONE DELL’ART.  106, 

COMMA  12, DEL D.LGS.  50/2016, DELLA SOMMA DI  EURO  2.000,80 IVA COMPRESA 

PER IL RITIRO, TRASPORTO  ED AVVIO  ALLO SMALTIMENTO  DI  ALTRI  ESTINTORI  

OBSOLETI 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

Visti:  

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

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;  

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;  

- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;  

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;  

- la L. 98/2013;  

- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;  

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

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di 

Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;  

-La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva Do-

cumenti previsionali e programmatici 2016/2018;  

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano Ese-

cutivo 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 au-

tomaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio; 
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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 della finanza pubblica; 

 

Premesso che fra i compiti istituzionali della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Gene-

rali è ricompreso anche quello provvedere alla gestione del parco estintori, ivi compreso il ritiro, 

trasporto ed avvio allo smaltimento degli estintori obsoleti;  

 

Preso atto che con determinazione dirigenziale n.  2017.152.2.0.9 del 13.01.2017,  per le motiva-

zioni  in essa contenute, è  stata indetta una procedura negoziata per il servizio in oggetto del valore 

di Euro 10.000,00 oltre IVA 22%, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16, stabilendo: 

-  di invitare alla procedura predetto le n. 6 ditte che avevano manifestato interesse alla procedura; 

- di confermare quale Rup della procedura la dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso il Settore Sta-

zione Unica Appaltante – Acquisti, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di inte-

ressi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come già indicato nella de-terminazione dirigenziale 

n. 2016.152.2.0.305, di  approvazione dell’avviso  di  manifestazione d’interesse; 

 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; 

- che l’assegnazione avvenisse, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 secondo il 

criterio dell’offerta al prezzo più basso; 

- che  le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto fossero  

disciplinate rispettivamente dalla Lettera d’invito e dal Capitolato d’oneri allegati al  provvedimento 

di  indizione della procedura, quali parti integranti; 

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

- di  redigere il DUVRI, trattandosi di servizio, con interferenze; 

 

Rilevato, come risulta dai  verbali di  gara del  23.01.2017 e  27.01.2017 conservati  agli  atti, quan-

to  segue:  

- alla procedura di  gara sono  state invitate le n .6 ditte che hanno manifestato  interesse alla predet-

ta procedura e precisamente: Eco Eridania Spa, Physis srl, Sanpietropetroli di F.lli Zurlo  s.r.l, Prio-

rity srl, Spedi  srl ed R.G.F. srl. 
- entro  il termine di  scadenza fissato dalla lettera invito,  pena l’esclusione,  hanno presentato  il plico  n.  3 

ditte e  precisamente  Eco  Eridania Spa, Priority srl  ed Ecologital  Maneco s.r.l.  

-la ditta   Ecologital Maneco  srl,  ammessa con riserva nella seduta del  23/01/2017, è stata esclusa 

in quanto non aveva precedentemente manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara,  li-

mitandosi invece ad inviare comunque il plico contenente la propria offerta; 

- la ditta Eco Eridania SpA ha offerto   per il servizio  in oggetto il  prezzo  complessivo  di  Euro  

8.998,00 oltre  Iva 22% . 

- la ditta Priority  srl ha offerto offre per il servizio  in oggetto  il prezzo  complessivo  di  Euro  

8.200,00 oltre Iva 22%. 
- l’offerta della ditta Priority srl  è  risultata la migliore economicamente e la ditta Priority è  risultata aggiu-

dicataria provvisoriamente; 

   

Preso atto  che è stato  verificato, con esito  positivo,  che la ditta Priority srl  sia in possesso  dei  

requisiti  richiesti  come ammissione alla procedura; 

 

Ritenuto  quindi  opportuno  assegnare definitivamente alla ditta Priority  srl  (COD. 

BENEF.55144 e CIG.  Z761CE384D) P.I.  01661780997 il servizio il ritiro, trasporto  ed avvio allo 
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smaltimento di n.  671  estintori obsoleti   presenti  in vari  sedi  di  uffici  comunali  o di  istituti 

scolatici  ubicati  all’interno di  tutto  il territorio  comunale per un importo  complessivo  di  Euro  

10.004,00 , di  cui  Euro  8.200,00 imponibile ed  Euro  1.640,00 per Iva 22%; 
  

 Preso  atto  che successivamente all’approvazione della dd di  indizione della procedura in oggetto 

si  è  verificata la necessità di  ritirare  altri  estintori  obsoleti o danneggiati ; 

 

Ritenuto,  pertanto, opportuno assegnare alla ditta Priority srl, in applicazione dell’art 106, comma 

12, del  D.Lgrs.  50/2016 l’ulteriore somma di  Euro   1.800,00 oltre  Euro  396,00 per Iva 22% per 

un totale di  Euro  2.196,00; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei da-

ti personali; 

 
   
 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 
 

1) di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, definitivamente alla ditta Priority  S.r.l.( 

COD. BENEF.55144 eCIG.: .  Z761CE384D) P.I.. 01661780997  il servizio il ritiro, trasporto  ed 

avvio allo smaltimento di n.  671 estintori obsoleti  presenti  in vari  sedi  di  uffici  comunali  o di  

istituti scolatici  ubicati  all’interno di  tutto  il territorio  comunale per un importo  complessivo  di  

Euro  10.004,00 , di  cui  Euro  8.200,00 imponibile ed  euro  1.640,00 per Iva 22%; 

 

2) di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisi-

ti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli 

emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 

 

3) di confermare quale Rup della procedura la dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso il Settore 

Stazione Unica Appaltante – Acquisti, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di in-

teressi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come già  indicato  nella  determinazione dirigen-

ziale n.  2016.152.2.0.305; 

 

 4) 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;  

 

5) di  assegnare altresì, per le motivazioni  di  cui  in premessa,  in applicazione dell’art 106, comma 

12, del  D.Lgrs.  50/2016 l’ulteriore somma di  Euro   1.800,00 oltre  Euro  396,000  per Iva 22% 

per un totale di  Euro  2.196,00; 

 

6) di  impegnare   la somma complessiva di  cui  ai precedenti   punti  1) e 5) pari  ad Euro   

12.000,00 previo  azzeramento  dell’impe 2017.1352 (MIMPE 2017.1352….) effettuato a bilancio 

2017 con determinazione dirigenziale n.2016.152.2.0.291 al capitolo 1626.2.13 “Dispositivi Anti-

cendio”-servizi” pdc. 1.3.2..13.0 codice Siope 1314   (IMPE 2017……..); 

 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

7) di demandare al  Settore Stazione  Unica Appaltante i successivi  adempimenti  di  competenza, 

ivi  compresi   l’ordine di effettuazione del servizio   e  la liquidazione della fattura mediante emis-

sione di  mandato  di  pagamento  M1/rag., verranno  curati  dal  Settore  Servizi  Cimiteriali; 

 

8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relati-

vi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica e non sono  suscettibili  

di frazionamento  in dodicesimi  in quanto  trattasi  di un servizio assegnato  nel  suo  complesso; 

 

9 ) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 

dati personali. 

         

 

                                                                                                IL DIRIGENTE  

                                                                                            (Alessio CANEPA) 

 

 

 

 

 
 
 
 


