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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-282 

 

 

OGGETTO ASSEGNAZIONE, A SEGUITO  DI  ESPLETAMENTO  DI  RDO  SU  MEPA DI  

CONSIP, ALLA DITTA CIABILLI SRL (COD. BENEF. 50947 E P.I. 03410670487) DELLA  

FORNITURA DI  N. 2 VEICOLI  ALLESTITI AD USO SPECIALE A BASSO  IMPATTO  

AMBIENTALE PER LA POLIZIA LOCALE PER UN  IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO  

51.211,37 IVA COMPRESA  (CIG. 72585622DA E CUP.B39D17015610064) 

 

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.; 

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

- 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 delibera CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-

grammatici 2017-2019; 

- la deliberazione di  GC. N 117 del  18.05.2017 ad oggetto “ piano  esecutivo  di  gestione 

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; 
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Premesso che  con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.240 del  2.11.2017: 
- non risultando attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la   tipologia di 
fornitura  predetta a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite 
massimo, essendo  invece  presente  sulla piattaforma  MePA di Consip, all’interno dei 
“Beni”, la tipologia “Veicoli  e  Forniture  per la Mobilità”, è stata indetta una procedura ne-
goziata  secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16, da svolger-
si sulla predetta piattaforma  del valore presunto di € 52.282,00, esclusa IVA, per 
l’acquisizione di n. 2 veicoli  allestiti ad uso  speciale a basso  impatto  ambientale per la  
Polizia  Municipale necessari per garantire il  regolare ed efficiente funzionamento  della 
Polizia stessa;  
 
- è stato approvato, quale parte integrante del  predetto  provvedimento, il documento  
“Condizioni particolari di fornitura “ contenente  le modalità di espletamento delle procedu-
re e di gestione del conseguente contratto; 
 
- è stato  stabilito  che l’assegnazione avvenisse, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016, a favore della ditta che avesse formulato  il prezzo complessivo più basso 
e che  venissero invitate tutte le Ditte che avessero provveduto ad abilitarsi alla tipologia 
pertinente del  bando di riferimento del MEPA di CONSIP; 
 
-  la somma complessiva da porre a  base di  gara, di Euro 63.784,04, Iva 22% compresa 
era stata impegnata al Capitolo 72001, c.d.c. 800.8.02 “Servizi di  Vigilanza Urbana –
Acquisizione di  beni  mobili  durevoli” del  Bilancio  2018 (IMPE 2018.2529) pdc 2.2.1.1.1.  
Codice Opera 2.117.9.5  – Crono  2017445, Cup B39D17015610004, a seguito  di finan-
ziamento  della spesa totale  con mutuo come da comunicazione dell’ Ufficio  Debito e Fi-
nanza del Settore Contabilità e Finanza della Direzione Ragioneria  in data 6.09.2017con 
determinazione dirigenziale n.  2017.117.0.0.78 in data 11.8.2017; 
 

- è stata nominato RUP il dott. Alessio  Canepa Dirigente    del  Settore Stazione unica 
Appaltante – Acquisti che ha aveva già reso la dichiarazione di assenza di conflitto 
d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990; 
 

Preso  quindi atto che: 
-è stata indetta sul  MEPA di CONSIP la  RDO 2017/1757330, invitando  tutte le ditte abili-
tate alla tipologia  “Veicoli  e  Forniture  per la Mobilità” del  bando  “Beni” , in numero di  
520; 
- alla scadenza dei  termini  fissata per la presentazione dell’offerte (16.11.2017) sono  
state inserite n. 8 offerte da parte delle sottoelencate ditte, determinandosi  la seguente 
graduatoria: 
 

POSIZIONE DITTA IMPORTO 

1 CIABILLI SRL €  42.037,61 

2 RIOLO AUTOMOBILI SRL €  44.990,00 

3 ELEVOX €  45.435,00 

4 NEWCAR €  46.402,00 

5 DITTA MAGLIACANE COSIMO €  49.012,56 

6 FRATELLI LOMBATTI SPA €  49.900,00 

7 PAM MOBILITY SRL €  49.985,08 

8 SCHIANO AUTOMOBILI 2000 €  51.000,00 
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- essendo  state ammesse tutte le suddette offerte, sulla base di  quanto  previsto  all’art. 
3 del documento “Condizioni  particolari  di  fornitura” , attraverso  il  sistema  Mepa, è  
stato sorteggiato  il criterio di  cui  all’art.  97, comma 2, lettera c) del  D.Lgs.  50/2017, ri-
sultando  anomale le offerte delle prime quattro  ditte in graduatoria; 
- è stato  quindi  chiesto  alla ditta CIABILLI  SRL, prima in graduatoria,  di fornire gli  ele-
menti   giustificativi  della propria offerta; 
- la ditta predetta ha fornito  gli  elementi  richiesti  e l’offerta è  stata ritenuta dal  RUP 
complessivamente congrua; 
- i mezzi  proposti  con i relativi  allestimenti  sono risultati conformi alle caratteristiche tec-
niche richiesta dai  documenti  di  gara; 
- tutta la documentazione è  conservata agli  atti  
 

Ritenuto  pertanto, opportuno:  

- assegnare  alla ditta CIABILLI  SRL  (COD. BENEF. 50947 E P.I. 03410670487), con 
sede  in Firenze, Via  Anton Francesco  Doni n.  53 Cap. 50144, la fornitura di  n.  2 auto-
veicoli  allestiti richiesti  dalla Polizia  Municipale, allestiti  e dotati  di  tutti  gli  accessori  
indicati  nei  documenti di  gara, al  prezzo  complessivo  di  Euro  51.211,37 Iva compre-
sa, così  suddiviso: 
 
 

 
imponibile Iva 22% totale 

N.  2 veicoli 
36.438,93 8.016,56 44.455,49 

n.  2 allestimenti   
4.400,00 968,00 5.368,00 

Trasporto 600,00     132,00 732,00 

 IMMATRICOLAZIONE (COMPRENSIVA DI CARTA 
CIRCOLAZIONE)                260,00      57,20  317,20 

 IPT (CERTIFICATO PROPRIETA- SPESE ATTI VENDITA)  esen-
te Iva         332,00 

      0,00 
 

    332,00 

 ART.7 D.M. N.82 DEL 11/04/           6,68 0     6,68 

 
   42.037,61 9.173,76 51.211,37 
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- prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui re-
qui-siti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulterio-
ri controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 
 

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
 

Preso atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla normativa a 
tutela dei dati personali; 
 

IL DIRIGENTE 

  DETERMINA 
 
 
 
1) di assegnare  alla ditta CIABILLI  SRL  (COD. BENEF. 50947 E P.I. 03410670487), con 
sede  in Firenze, Via  Anton Francesco  Doni n.  53 Cap. 50144, la fornitura di  n.  2 auto-
veicoli  allestiti richiesti  dalla Polizia  Municipale, allestiti  e dotati  di  tutti  gli  accessori  
indicati  nei  documenti di  gara, al  prezzo  complessivo  di  Euro  51.211,37 Iva compresa 

(CIG. 72585622DA E CUP.B39D17015610064); 
  
2) di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requi-siti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulte-
riori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 
 
3) di dare atto che per la procedura di che trattasi è stato nominato RUP il dottor Alessio  
Canepa Dirigente  del  Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha già reso la di-
chiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990; 
 
4) di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto 
previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di 
cui agli impegni del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale; 
 
5) di  demandare al Settore Stazione  Unica Appaltante – Acquisti  la stipula del  contratto  
generato  direttamente dalla  piattaforma  MEPA  ed alla Direzione Polizia  Locale i suc-
cessivi  adempimenti, ivi  compresa la liquidazione della fattura mediante emissione di  at-
to  di  liquidazione, nominando  il Comandante della Polizia  Locale direttore 
dell’esecuzione della fornitura in oggetto; 
  
6) di  mandare a prelevare  la somma complessiva di  Euro  51.211,37 iva compresa dai 
fondi reimputati a Bilancio 2018, al Capitolo 72001, c.d.c. 800.8.02 “Servizi di  Vigilanza 
Urbana –Acquisizione di  beni  mobili  durevoli” pdc 2.2.1.1.1.  Codice Opera 2.117.9.5  – 
Crono  2017445, Cup B39D17015610004,  previa riduzione di  pari  importo  dall’IMPE 
2018.2529) assunto  con   determinazione dirigenziale n.  2017.117.0.0.78 in data 

11.8.2017 ed assunzione di  un nuovo  impegno (IMPE 2018/3094);   
 
7) di dare atto che la spesa di euro  51.211,37, è finanziata con mutuo contratto  
nell’esercizio 2017; 
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8) di  prendere atto  il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, ammini-
strativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e 
che stato redatto in conformità alla normativa a tutela dei dati personali. 
 
 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente  
                                                                                               (Dott. Alessio Canepa) 
 

 

 

 

 
 


