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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-40 

 

 
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALLA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA (C.B. 32145) DELLA 
FORNITURA CONTINUATIVA  DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE,  
CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SAPONE LAVAMANI A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE ED ALTRI PRODOTTI CARTACEI E NON CARTACEI PER SERVIZI 
IGIENICI  AD USO DEL COMUNE DI GENOVA E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
FONDAZIONE FULGIS, GENOVA PARCHEGGI SPA E CONSORZIO VILLA SERRA. IMPEGNO 
DI EURO 63.350,20 IVA COMPRESA QUALE QUOTA COMUNALE.  – CIG DERIVATO 
6985561B4A  

  

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 
Visti: 
   - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova; 
- il D.Lgs n° 50/2016.; 
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 
 - il Decreto Ministero dell’Ambiente 24 maggio 2012 sui “ criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene “ ; 
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria  in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e  finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 
- la L. 98/2013; 
-la Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva 
Documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 
-la Deliberazione di  Giunta Comunale n.  123 del  23.6.2016 con la quale è  stato  approvato 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 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: 

- con D.D. 2017/152.2.0/015 del 19/01/2016 la Stazione Appaltante del Comune di Genova ha 

indetto una  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

sulla piattaforma MEPA di Consip di gara (RDO 2017/1482069 – CIG padre 69469547CA ) del 

valore complessivo di Euro 57.354,80 oltre Iva per la fornitura continuativa di  carta igienica 

a basso impatto ambientale, carta asciugamani a basso impatto ambientale,  sapone lava-

mani a basso impatto ambientale  ed altri  prodotti cartacei e non cartacei  per  servizi igie-

nici,  da utilizzarsi da parte dei  vari uffici comunali nonché, a seguito della creazione della 

predetta Stazione Unica Appaltante, anche da parte  delle società partecipate Fondazione 

Fulgis , Genova Parcheggi Spa e Consorzio Villa Serra di Comago prenotando la quota par-

te comunale di Euro 33.120,00 Iva compresa per l’anno 2017 (Euro 31.998,66 al cap. 1010 

Imp.2017.2526 – Euro 3.500,00 al cap. 22010 Imp.2017.2527 – Euro 26.300,20 al cap. 38010 

Imp.2017.2528) ; 

 

Rilevato che alla RDO 2017/1482069 – CIG padre 69469547CA   indetta il 24/01/2017 sono 

state invitate  N. 1.871 ditte, selezionate tra quelle abilitate per le forniture relative al Bando 

“MIS104 – Materiale igienico sanitario, beni per la raccolta rifiuti e sacchi e attivatori per il 

compostaggio” del citato Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che hanno 

provveduto ad indicare anche la regione Liguria quale luogo di consegna; 

 

Datto atto che la Richiesta di offerta 2017/1482069 – CIG padre 69469547CA   alla naturale 

scadenza delle ore 12:30 del 06.02.2017 ha visto la presentazione di n° 4 offerte valide:  

 

- PAREDES ITALIA SPA  Euro 51.397,50 oltre Iva 

- LA CASALINDA SRL  Euro 51.557,00 oltre Iva 

- TOP STORE DISTRIBUZIONI  Euro 57.121,22 oltre Iva 

- ICA SYSTEM SRL  Euro 57.277,12 oltre Iva 

 

Mentre l’offerta della ditta GE,VENT.IT SRL è stata esclusa in quanto la Ditta non ha compi-

lato i campi, nome commerciale e codice prodotto del fabbricante dei prodotti offerti, ri-

chiesti a pena esclusione offerta dall'art. 2 del documento Condizioni particolari di fornitu-

ra, come comunicato alla ditta stessa con nota 50734 del 14.02.2017 inviata tramite posta 

certificata sulla casella pec: gevenitsrl@pec.it; 

 

Rilevato altresì che la migliore offerta , pari ad Euro 51.397,50 oltre Iva presentata  dalla Dit-

ta PAREDES ITALIA SPA è stata ritenuta valida in quanto la ditta con nota prot. 53103 del 

15,02.2017 ha fornito i chiarimenti richiesti per la verifica di congruità dell’offerta e dal con-

fronto degli articoli proposti con le schede tecniche inoltrate dalla ditta è emersa la  corri-

spondenza con quanto indicato e richiesto nei  documenti “Condizioni particolari di forni-

tura “ e “Caratteristiche tecniche”; 

 

Ritenuto pertanto di assegnare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c)  del DLgs 50/2016, 

alla  Ditta PAREDES ITALIA SPA con sede in Genova (GE) (cod.ben. 32145),  la fornitura 

continuativa di  carta igienica a basso impatto ambientale, carta asciugamani a basso im-

patto ambientale,  sapone lavamani a basso impatto ambientale  ed altri  prodotti cartacei e 

non cartacei  per  servizi igienici,  ad uso  dei  vari uffici del Comune di Genova  nonché 

delle società partecipate Fondazione Fulgis , Genova Parcheggi Spa e Consorzio Villa Serra 
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per il periodo 20.02.2017 – 31.12.2017 per un importo complessivo di Euro 51.397,50  oltre 

IVA 22%  così ripartito: 
 

-Euro 45.464,00  oltre Iva 22% quale quota di spettanza del Comune di Genova a carico del 

Bilancio dell’Ente;  

-Euro   4.736,95 oltre Iva 22% quale quota di spettanza  della Fondazione FULGIS a carico 

del Bilancio della Società partecipata;  

-Euro      912,85 oltre Iva 22% quale quota di spettanza  di Genova Parcheggi Spa a carico 

del Bilancio della Società partecipata; 

-Euro      283,70  oltre Iva 22% quale quota di spettanza  di Consorzio Villa Serra a carico del 

Bilancio della Società partecipata  

 

Considerato che, per quanto riguarda la quota di spettanza del Comune di Genova, per far 

fronte alle necessità delle varie Direzioni vi è necessità di provvedere ad un ulteriore asse-

gnazione  per acquisire materiali cartacei per servizi igienici, quali rotoli carta igienica e ro-

toli carta asciugamani, per ulteriori Euro 6.462,39 oltre IVA 22%. Pertanto la quota di spet-

tanza del Comune di Genova assegnata alla Ditta PAREDES ITALIA SPA passa da Euro 

45.464,00 oltre Iva 22% ad Euro 51.926,39 oltre Iva 22%; 

 

Dato atto che tale ulteriore assegnazione rientra nel limite del sesto/quinto ai sensi di cui 

all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del “Regolamento sulla Disciplina 

dell’Attività  Contrattuale del Comune di Genova; 

 

Rilevato che l’importo  complessivamente assegnato alla Ditta PAREDES ITALIA SPA con 

sede in Genova (GE) (cod. ben. 32145),viene quindi rideterminato in Euro 57.859,89 oltre 

IVA 22% così ripartito: 

 

-Euro 51.926,39  oltre Iva 22% quale quota di spettanza del Comune di Genova a carico del 

Bilancio dell’Ente;  

-Euro   4.736,95 oltre Iva 22% quale quota di spettanza  della Fondazione FULGIS a carico 

del Bilancio della Società partecipata;  

-Euro      912,85 oltre Iva 22% quale quota di spettanza  di Genova Parcheggi Spa a carico 

del Bilancio della Società partecipata; 

-Euro      283,70  oltre Iva 22% quale quota di spettanza  di Consorzio Villa Serra a carico del 

Bilancio della Società partecipata  

 

 

  

Ritenuto di acquisire il CIG derivato 6985561B4A  al fine della liquidazione delle fatture per la 
parte di fornitura di spettanza comunale; 

 
Ritenuto altresì di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli 
effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da 
ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  

 
Dato atto  che non si dovrà  applicare il termine dilatorio  di  cui  al  comma 9 dell’art. 32 del  
D.Lgs.  50/2016 per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema 
del Mercato Elettronico, in quanto  per la  fattispecie in oggetto  si  tratta di  acquisto effettuato  at-
traverso  il mercato  elettronico di  CONSIP così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del predetto  
Decreto; 
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Considerato che: 

-trattasi di spese obbligatorie a carattere continuativo, previste nel piano esecutivo di gestione 
(esercizio 2017) e necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti,  la cui mancata effettuazione comporterebbe una pericolosa diminuzione degli 
standard igienici dei servizi igienici di uffici, musei, biblioteche , asili nido e scuole infanzia e di 
quelli delle società partecipate; 

-le somme prenotate quale quota parte comunale sul 22010 rientrano in area commerciale, quelle 
prenotate sul cap 1010 rientrano in area istituzionale e quelle prenotate sul cap 38010 hanno una   
destinazione promiscua dei fondi, commerciale e istituzionale  come meglio specificato nella parte 
dispositiva ; 
 
Preso atto che : 
-il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica tramite firma digitale at-
traverso l’apposita modalità presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Ammini-
strazione; 
-gli ordini alla Ditta aggiudicataria e la diretta liquidazione delle fatture di competenza, nei limiti di 
spesa del presente provvedimento, verranno predisposti dalle varie Direzioni/Settori/Municipi me-
glio specificati nella parte dispositiva; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tu-

tela dei dati personali; 

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 
1)  di assegnare,  per le  motivazioni riportate  in premessa, la RDO 2017/1482069 – CIG padre 
69469547CA     relativa alla fornitura continuativa di  carta igienica a basso impatto ambientale, 
carta asciugamani a basso impatto ambientale,  sapone lavamani a baso impatto ambientale ed 
altri  prodotti cartacei e non cartacei  per  servizi igienici,  ad uso  dei  vari uffici del Comune di 
Genova  nonché delle società partecipate Fondazione Fulgis , Genova Parcheggi Spa e Consorzio 

Villa Serra per un importo complessivo di Euro 57.859,89 oltre IVA 22%  alla Ditta PAREDES 
ITALIA SPA con sede in Genova (GE) (cod.ben. 32145), con validità dal 20.02.2017 al 31.12.2017 
per il Comune di Genova ed il Consorzio Villa  Serra  e dal 01.06.2017 al – 31.12.2017 per la Fon-
dazione Fulgis e Genova Parcheggi Spa; 
 
2) di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori con-
trolli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  
 
3) di  prendere atto  che non si dovrà  applicare il termine dilatorio  di  cui  al  comma 9 dell’art. 32 
del  D.Lgs.  50/2016 per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal si-
stema del Mercato Elettronico, in quanto  per la  fattispecie in oggetto  si  tratta di  acquisto effet-
tuato  attraverso  il mercato  elettronico di  CONSIP così come previsto  dall’art.  10, lettera b), del 
predetto  Decreto; 
 
4)  di  aver verificato l’insussistenza di  situazioni  di conflitto  d’interesse  ai  sensi  dell’art. 42 del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art.  6 bis della Legge 241/1990; 
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5) di procedere altresì all’impegno a favore della Ditta PAREDES ITALIA SPA con sede in Genova 
(GE) (cod.ben. 32145), quale quota parte del Comune per il periodo 20.02.2017 – 31.12.2017 , 
della somma complessiva pari ad Euro 63.350,20  IVA 22% compresa a Bilancio 2017 come se-
gue:  

 

 
Euro 33.550,00 al CAPITOLO 1010 cdc 50 “ Materiali di Pulizia “Servizi Generali” Pdc 1.3.1.2.999 
“ altri beni e materiali di consumo nac “  siope 1210, dando atto che trattasi di somma che riveste 
carattere  istituzionale: 
 
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE                        Euro  3.400,00   Imp.2017 
. 
GABINETTO DEL SINDACO, CERIMONIALE 
 ED UFFICIO STAMPA                                                              Euro     400,00   Imp.2017 
 
DIREZ.MARKETING, TURISMO, REL. INTERNAZIONALI  
ED EX I.A T                                                                            Euro    450,00   Imp. 2017 
 
DIREZIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI           Euro    700,00   Imp. 2017 
 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA,  
STATISTICA E BUILDING MANAGER                                   Euro    1.025,00   Imp. 2017 
 
DIREZIONE CULTURA                                                             Euro   400,00   Imp.2017 
 
SETTORE BIBLIOTECHE                                                           Euro  2.050,00  Imp.2017 
 
AREA TECNICA (uff. gest.risorse strumentali matitone)        Euro 11.000.00  Imp.2017 
 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE                                                Euro  5.800,00   Imp.2017. 
 
DIREZIONE RAGIONERIA  /AREA SERVIZI DI STAFF  
E MUNICIPI                                                                               Euro    500,00 Imp.2017       
                                                                                          
DIREZIONE POLITICA DELLE ENTRATE                                Euro     450,00   Imp.2017. 
 
DIREZIONE SERVIZI CIVICI E LEGALITA’                               Euro     1.500,00   Imp.2017. 
 
MUNICIPIO I CENTRO EST                                                   Euro      615,00   Imp.2017 
 
MUNICIPIO II CENTRO OVEST                                              Euro      615,00   Imp.2017 
 
MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO                                    Euro      700,00   Imp.2017 
 
MUNICIPIO IV VALBISAGNO                                                 Euro      615,00   Imp.2017 
 
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA                                            Euro      700,00   Imp.2017 
 
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE                                          Euro      700,00   Imp.2017 
 
MUNICIPIO VII PONENTE                                                      Euro      700,00   Imp.2017 
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MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE                                         Euro      415,00   Imp.2017 
 
MUNICIPIO IX  LEVANTE                                                       Euro      565,00   Imp.2017 
 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI                                          Euro      250,00   Imp.2017 
 
Dando atto che la somma di Euro 31.998,66 prenotata  con Imp.2017.2526 è stata totalmente  as-
segnata e per Euro 1.551,34 è stata integrata con i fondi disponibili a Bilancio 2017 sul capitolo 
1010; 
 
Euro 3.500,00 al CAPITOLO 22010 cdc 1500 “Materiali di Pulizia - Musei, Pinacoteche “Pdc 
1.3.1.2.999 “altri beni e materiali di consumo nac “  siope 1210, dando atto che trattasi di somma 
che riveste carattere  commerciale; 
 
SETTORE MUSEI (area commerciale)                                       Euro  3.500,00   imp.2017. 
 
Dando atto che la somma di Euro 3.500,00 prenotata  con Imp.2017.2527 è stata totalmente  as-
segnata; 
 
Euro 26.300,20 al CAPITOLO 38010 cdc 2710 “ Materiali di Pulizia – Asili Nido e Scuole Infanzia ” 
Pdc 1.3.1.2.999 “ altri beni e materiali di consumo nac “  codice Siope 1210     , dando atto che 
trattasi di somme a destinazione promiscua dei fondi, commerciale  ( Euro 7.835,64 ) ed istituzio-
nale ( Euro 18.464,58 ) così suddiviso   
 
LABORATORIO MIGRAZIONI FAVA GRECA ( area istituzionale)  Euro  270,00  Imp.2017 
 
SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI  CENTRO EST              Euro   3.876,92  di cui: 
 
Nidi Centro Est ( area commerciale )                                           Euro   1.034,66  Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Centro Est (area istituzionale)                         Euro   2.842,26  Imp.2017 
 
SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI  CENTRO OVEST          Euro  3.296,21  di cui:. 
 
Nidi Centro Ovest ( area commerciale )                                        Euro  1.190,07   Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Centro Ovest (area istituzionale)                       Euro 2.106,14  Imp.2017 
 
SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI BASSA VALBISAGNO    Euro  3.472,06 di cui:. 
 
Nidi Bassa Valbisagno ( area commerciale )                                 Euro 1.325,03    Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Bassa Valbisagno (area istituzionale)               Euro 2.147,03  Imp.2017 
 
 
SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI MEDIA VALBISAGNO     Euro   2.658,23 di cui: 
 
Nidi Media Valbisagno ( area commerciale )                                  Euro  715,68   Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Media Valbisagno (area istituzionale)                Euro 1.942,55  Imp.2017 
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SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI  VALPOLCEVERA         Euro   2.519,18 di cui:   
 
Nidi a Valpolcevera ( area commerciale )                                    Euro 883,35  Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Valpolcevera (area istituzionale)                     Euro 1.635,83   Imp.2017 
 
SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI  MEDIO PONENTE      Euro 2.261,54 di cui:    
 
Nidi Medio Ponente ( area commerciale )                                   Euro  793,38   Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Medio Ponente (area istituzionale)                  Euro 1.468,16   Imp.2017 
 
SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI  PONENTE                    Euro   1.697,18 di cui:  
 
Nidi  Ponente ( area commerciale )                                              Euro    388,51   Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Ponente (area istituzionale)                             Euro 1.308,67   Imp.2017 
 
SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI  MEDIO LEVANTE         Euro  3.099,90 di cui: 
 
Nidi  Medio Levante ( area commerciale )                                     Euro  768,84   Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Medio Levante (area istituzionale)                    Euro 2.331,06  Imp.2017 
 
 
SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI  LEVANTE                     Euro     3.148,98 di cui: 
 
Nidi  Levante ( area commerciale )                                             Euro  736,13   Imp. 2017 
 
Scuole Infanzia Levante (area istituzionale)                            Euro 2.412,85  Imp.2017 
 
Dando atto che la somma di Euro 26.300,20 prenotata  con Imp.2017.2528 è stata totalmente  as-
segnata 
 
6) di dare atto che è stato acquisito il CIG derivato 6985561B4A  al fine della liquidazione delle fat-
ture per la parte di fornitura di spettanza comunale e che il contratto con la Ditta aggiudicataria 
verrà stipulato in forma elettronica tramite firma digitale attraverso l’apposita modalità presente 
sulla piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione; 

 
 
7) di stabilire che le singole Aree/Direzioni/Unità Progetto/Settori citate al punto 5) del dispositivo, 
assegnatarie del budget e dell’impegno di spesa specifico, provvedano all’invio degli ordini alla Dit-
ta PAREDES ITALIA ed alla diretta liquidazione delle fatture di loro competenza mediante emis-
sione di richiesta di mandato Mod.M1/Rag., nei limiti di spesa del presente provvedimento; 
 

 

8 ) di  demandare alle Società partecipate Fondazione Fulgis, Genova Parcheggi Spa  e 

Consorzio Villa Serra di Comago quanto  segue: 

   - la responsabilità in relazione alla parte di fornitura di  propria competenza e   

l’acquisizione    del numero di CIG derivato in relazione alla propria quota; 
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  - tutti i successivi  adempimenti connessi con la gestione del contratto, ivi  comprese la liquida-
zione delle fatture emesse in esecuzione della fornitura di  competenza e la gestione delle even-
tuali  controversie; 

 

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 adottato nel rispetto della normati-

va a  tutela dei dati personali; 
 
11) di dare atto che trattasi di spese obbligatorie a carattere continuativo, previste nel piano ese-
cutivo di gestione (esercizio 2017) e necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti,  la cui mancata effettuazione comporterebbe una pericolosa di-
minuzione degli standard igienici dei servizi igienici di uffici, musei, biblioteche , asili nido e scuole 
infanzia e di quelli delle società partecipate, pertanto non  suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi e non   soggiacienti ai limiti imposti dall’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
 
                                                                                                            Il Dirigente  
                                                                                                           (Dott. Alessio CANEPA)  
 

 
 
 
 


