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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-196 

 

 

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA OFFICINA GRAFICA MC SNC DI 

MONTEVERDE BARBARA E C.  DELLA FORNITURA DEI FOGLI IN CARTA 

FILIGRANATA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE  AD USO DELLA DIREZIONE SERVIZI 

CIVICI E DEI MUNICIPI CITTADINI _ IMPORTO PRESUNTO EURO 4.866,19 IVA 

COMPRESA– C.I.G. Z3F1F75F52 

 

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; 

- 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. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previ-

sionali e programmatici 2017-2019" 

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Ge-

stione 2017/2019” 

 

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; 

 

Premesso che il Settore Stazione Unica Appaltante  con Determinazione Dirigenziale n° 

2017/152.2.0/0164 del 25/07/2017 ha indetto una procedura negoziata  per la fornitura  e stampa dei 

fogli in carta filigranata degli atti di stato civile 2018 ,   per un importo pari a Euro 6.184,00   oltre 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

Iva, sulla piattaforma MEPA di Consip da assegnare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al prezzo più basso, approvando contestualmente il documento “Condizioni 

particolari di fornitura” che regola le modalità di assegnazione e di regolamento della fornitura; 

 

Dato atto che alla RDO MEPA 2017/ 1656086 - CIG.  Z3F1F75F52  sono state invitate n° 5.036 

Ditte e che sono pervenute n. 8  offerte   da parte delle seguenti ditte: 

 

OFFICINA GRAFICA MC SNC DI MONTEVERDE 
BARBARA E C. 

3988,68 
Euro 

ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.  

4491,14 Eu-
ro 

LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL  

5349,16 Eu-
ro 

GRAFICHE E. GASPARI SRL  

5720,20 Eu-
ro 

TIPOGRAFIASCATTAGLIA  

5782,04 Eu-
ro 

ETRURIA P.A. 

5869,00 Eu-
ro 

EDITRICE CERBONE S.R.L. 

5874,80 Eu-
ro 

TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE 

6000,00 Eu-
ro 

 

Rilevato che l’offerta della Ditta prima in graduatoria OFFICINA GRAFICA MC SNC  , pari ad 

Euro 3.988,68 oltre Iva, dopo la verifica della congruità  è stata ritenuta conforme; ; 

 

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta  OFFICINA 

GRAFICA MC SNC (Codice Beneficiari in corso di acquisizione ) con sede legale/operativa in  Via 

Spalato, 72 – cap. 62100 – Macerata    –  partita Iva  01764700439 - per un importo di Euro  

3.988,68  oltre  Iva 22%; 

 

Ritenuto altresì di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai con-

trolli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualo-

ra da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  

 

Preso atto che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica tramite fir-

ma digitale attraverso l’apposita modalità presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico Pub-

blica Amministrazione; 

 

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

personali; 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3851599&backPage=get:1818353937&hmac=3b9efb15dff98ff33297e92cccfafe5c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3851599&backPage=get:1818353937&hmac=3b9efb15dff98ff33297e92cccfafe5c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3846679&backPage=get:1818353937&hmac=e9ee89b2cb7e9834f99284025eb10cde
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3838476&backPage=get:1818353937&hmac=50f7e005191fdf7709804e7b10816ac4
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3854881&backPage=get:1818353937&hmac=780901626e12f6e1aaa99046e3f328fe
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3855488&backPage=get:1818353937&hmac=9760a5a8621bf4b98745ae5d8c36e2fa
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3856772&backPage=get:1818353937&hmac=ffe1ab0aae56cd21ab8d7e20195aed8c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3838834&backPage=get:1818353937&hmac=e86612410562284d432c1efc02b3910e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1656086&submit=index&idP=3842784&backPage=get:1818353937&hmac=2324289ed7eac9da6e1442eb96e540b3
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IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta OFFICINA GRAFICA MC SNC 

(Codice Beneficiari in corso di acquisizione ) con sede legale/operativa in  Via Spalato, 72 – 

cap. 62100 – Macerata    –  partita Iva  01764700439 -– la fornitura e stampa dei fogli in carta 

filigranata degli atti di stato civile 2018,   per un importo pari a Euro 3.988,68  oltre  Iva 22%; 

 

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 ulte-

riori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  

 

3) di impegnare l’importo complessivo di  Euro 4.866,19 IVA 22% compresa a Bilancio 2017 

sul Capitolo 4811 C.d.c. 200.2.10 " Servizi Civici - Stampati " Bilancio 2017 piano dei conti 

1.3.1.2.1 SIOPE 1201 Carta cancelleria stampati (IMPE 2017………..) e di procedere conte-

stualmente alla riduzione di Euro 2.678,59 (Mimp.2017.8576) per risparmio di gara, riportan-

do tale somma libera a capitolo; 

 

4) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante l’apposita 

funzione del Mercato Elettronico; 

 

5) di demandare al Settore Stazione Unica Appaltante la cura degli adempimenti connessi 

alla gestione del contratto derivante dalla presente assegnazione compresa la stipula del con-

tratto tramite funzionalità informatica del Mercato Elettronico; 

 

6) di stabilire che la Direzione Servizi Civici e Legalità ( codice IPA : UDVSMO) provvederà alla diret-

ta liquidazione delle fatture di competenza mediante emissione di atti di liquidazione  nei limi-

ti di spesa del presente provvedimento nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai 

sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di Contabilità, curando, altresì, gli altri adempimenti 

conseguenti, nonché ai sensi del D. Lgs 231/2002; 

 

7) di dare atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elet-

tronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante non dovrà at-

tendere, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, lo scadere del termine di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudica-

zione per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del Mer-

cato Elettronico; 

 

8) 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; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tu-

tela dei dati personali; 
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10)  di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previ-

sto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli im-

pegni del punto 3 del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale; 

 
 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE  

                                                                                              (Alessio CANEPA) 

 

 

 

 
 
 
 


