
Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

 
 
 

 
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-205 

 

 

OGGETTO:   ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAESTRIPIERI SRL. (C.B. 4259) 

DELL’ACCORDO QUADRO PER LA  FORNITURA  DI RISME DI CARTA XEROGRAFICA 

RICICLATA E DI CARTA BIANCA NATURALE  A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER 

L’ANNO 2017 AD USO DEL COMUNE DI GENOVA E DI GENOVA PARCHEGGI SPA CIG 

PADRE 717218631F E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA QUOTA COMUNALE DI EURO  

56.209,60 IVA 22% INCLUSA CIG DERIVATO 7212664E9C 

 

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; 

 

Premesso che 

- con Determinazione Dirigenziale n° 2017/152.0.0/0173 è stata indetta sulla piattaforma MEPA 

una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del valore di 
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Euro 51.175,50 esclusa IVA per la stipula di un accordo quadro per individuare un assegnatario 

della fornitura di carta xerografica per gli uffici del Comune di Genova e della Società partecipata 

Genova Parcheggi Spa 

- è stato nominato quale RUP della procedura predetta il dott. Alessio Canepa in servizio presso il 

Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 

- si prevedeva l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

 

Dato atto che: 

- alla RDO n° 2017/ 1670549 - sono state invitate n° 3849 ditte iscritte a Bando MEPA /Beni; 

- la Richiesta di Offerta MEPA ha visto la presentazione di una unica offerta dal parte della Socie-

tà  MAESTRIPIERI SRL per un importo complessivo di Euro 48.521,24 oltre 22% per IVA, nel 

dettaglio:  

 

Prodotto    Qtà richieste  
Prezzo unitario ri-
sma 500ff (IVA e-
sclusa) 

 Totali  

CARTA RICICLATA IN RISME (500 FF) 
Steinbeis Trend White 

18.900  €                 1,929  € 36.458,10 

CARTA BIANCA IN RISME (500 FF) 80 
GR/MQ Burgo Repro Rossa 

3.865  €                 2,049  € 7.919,39 

CARTA BIANCA IN RISME (500 FF) 80 
GR/MQ Burgo Repro Rossa 

975  €                 4,250  € 4.143,75 

 

- la Stazione Appaltante, in sede di gara, non ha potuto provvedere ad effettuare il sorteggio del me-

todo di calcolo ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 1° 

periodo del D. Lgs. n.50/2016 poiché il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessa-

rio;  

- l'esame delle schede tecniche dei prodotti offerti presentate dalla ditta MAESTRIPIERI SRL. han-

no dato esito positivo risultando conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; 

 

Ritenuto pertanto di assegnare definitivamente l’Accordo  Quadro per  la fornitura in oggetto  alla 

Ditta MAESTRIPIERI SRL che ha presentato l’offerta così articolata : 

 

- Quota Comune di Genova :    Euro 46.073,44 oltre Iva 22%; 

- Quota Genova Parcheggi Spa:   Euro 2.447,80 oltre Iva 22% 

 

 

Dato atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante, in applicazione di  quan-

to  previsto  dall’art. 32, coma 10, lettera b), del  D.Lgs.  50/2016, non dovrà attendere lo scadere 

del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
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aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema 

del Mercato Elettronico; 

 

Ritenuto di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli ef-

fettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da 

ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 

 

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; 

 

Dato  atto infine 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 ragioni svolte in premessa, alla Ditta MAESTRIPIERI SRL (C.B. 3345)  

l’Accordo  Quadro  per la fornitura  di carta xerografica per gli uffici del Comune di Genova 

e della Società partecipata Genova Parcheggi Spa così ripartito : 

 

- Quota Comune di Genova :      Euro 46.073,44 oltre Iva 22%; 

- Quota Genova Parcheggi Spa:     Euro 2.447,80 oltre Iva 22% 

 

dando atto che ciascun Ente/Società risponderà in proprio per la quota parte della fornitura a 

sé afferente  
 

2) di dare atto che è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto il dott. Alessio Cane-

pa, in servizio presso il 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; 

 

3) 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; 

 

4) 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;  

 

5) di impegnare quale quota parte comunale l’importo complessivo di Euro  € 56.209,60 IVA 

22% compresa a Bilancio 2017  Capitolo 1653 C.d.c. 70.2.11 " Servizio Acquisti - Cancelle-

ria " piano dei conti 1.3.1.2.1 “ carta, cancelleria e stampati “ SIOPE 1201  (IMPE 

2017……..) previo  azzeramento  del prenotazione  effettuata con dd 2017/152.0.0/0173 al  

medesimo  capitolo  (MIMP 2017.8734. …..) ; 

 

6) di stabilire che  la Direzione Stazione Unica Appaltante (codice IPA seguente M3BUMV) 

provvederà alla diretta liquidazione delle fatture di competenza mediante emissione di richie-

sta di mandato Mod. M1/Rag., 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 Conta-
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bilità, 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 

attendere, lo scadere del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunica-

zioni del provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto, ai sensi 

dall’art. 32, coma 10, lettera b), del  D.Lgs.  50/2016 ; 

 

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; 
 

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 

impegni del pnto del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale; 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Alessio Canepa 

 


