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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-142 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KAAMA SRL DELLA FORNITURA DI 

VESTIARIO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE PER PERSONALE ADDETTO A COMPITI 

DI POLIZIA LOCALE PER UN IMPORTO DI SPESA DI EURO 143.350,00 IVA 22% INCLUSA 

CIG. 6924573269. 

 

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 22 novembre 2011 n° 31  sui “ Criteri minimi ambientali per 

l’acquisto di prodotti tessili “ ; 

- 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" 

-Vista   la deliberazione della Giunta Comunale 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; 

 

Premesso che con D.D. 2016/152.2.0/0363 del 23/12/2016 il Settore Stazione Unica Appaltante 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   - CIG 6924573269   per la fornitura di  vestiario impermeabile e tra-

spirante per il personale addetto a compiti di Polizia Locale da assegnare ai sensi dell’art. 95 comma 
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4 lettera b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al prezzo più basso, fissando la base d’asta in Euro 144.262,29 

oltre Iva; 

 

Dato   atto  che per la   RDO n. 2017/1496940 – CIG 6924573269, alla cui procedura sono state in-

vitate n. 4.318  ditte, iscritte sul  Mepa di  Consip al  bando  di  riferimento con area di  consegna la  

Regione  “Liguria”  hanno presentato offerta n. 3 ditte : KAAMA SRL, EURMED SAS e ST 

PROTECT SPA; 

 

Rilevato che   la graduatoria  risulta  essere la seguente: 

 

KAAMA SRL       Euro 117.500,00 oltre Iva 

EURMED SAS DI BERARDINO ORSOLA  Euro 122.150,00 oltre Iva 

ST PROTECT SPA       Euro 128.787,45 oltre Iva 

 

Rilevato che l’offerta della Ditta KAAMA SRL. , pari ad Euro 117.500,00 oltre Iva, dall’esame del-

la documentazione tecnica inviata  e dei campioni esaminati è stata ritenuta conforme a quanto ri-

chiesto dall’art. 6 del documento “ Condizioni particolari di fornitura” ; 

 

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta KAAMA SRL ( Co-

dice Beneficiari in corso di acquisizione   ) con sede legale/operativa in Imola (BO) - Via Serraglio, 

17 A   –  con codice fiscale/partita iva  01930051204 per un importo di Euro  117.500,00  oltre  Iva 

22%; 
 

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;  

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta KAAMA SRL ( Codice Beneficiari 

in corso di acquisizione   ) con sede legale/operativa in Imola (BO) - Via Serraglio, 17 A   –  

con codice fiscale/partita iva  01930051204 la fornitura di  vestiario impermeabile e traspi-

rante per il personale addetto a compiti di Polizia Locale per un importo di Euro  117.500,00  

oltre  Iva 22%, di cui alla  RDO n. 2017/1496940 – CIG 6924573269 

 

2)    di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effet-

tuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora 

da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  

 

3) di impegnare a Bilancio 2017 l’importo complessivo di  Euro 143.350,00 al Capitolo 13046  

“VESTIARIO SERVIZI DI VIGILANZA URBANA ”  (IMP.2017…..)    pdc 1.3.1.2.4, di cui 

Euro 140.900,00 già impegnati con D.D. 2016/152.2.0/0363 del 23/12/2016 

all’imp.2017.1632 ed Euro 2.450,00 dai fondi disponibili a capitolo; 
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4) di procedere all’annullamento dell’impegno 2018.1886  di Euro 35.100,00 assunto con D.D. 

2016/152.2.0/0363 del 23/12/2016  per risparmio di gara, riportando tale somma libera a ca-

pitolo; 
 

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

funzione del Mercato Elettronico; 

 

6) di demandare alla Direzione Polizia Municipale la cura di tutti gli adempimenti connessi 

alla gestione del contratto derivante dalla presente assegnazione; 
 

7) di individuare il direttore dell’esecuzione del predetto contratto nella persona del Comandan-

te de Corpo di Polizia Municipale dr. Giacomo Tinella; 

 

8) di stabilire che la Direzione Corpo di Polizia Municipale ( codice IPA: 94QJC5) provvederà 

alla diretta liquidazione delle fatture di competenza per la quota di Euro 143.350,00 Iva com-

presa mediante modello di liquidazione., nei limiti 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; 

 

9) 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 

attendere, 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 aggiu-

dicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del 

Mercato Elettronico; 

 

10) 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; 

 

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

tela dei dati personali; 
 

12)  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 

impegni del punto 3 del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale; 

 

 
 Il Dirigente 

 Dott. Alessio Canepa 

 


