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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-281 

 

 

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

CONSIP, ALLA DITTA VESPA CENTER DI  BRINZO  GIACOMO  & C.S.N.C. (COD. BENEF. 

34528 E P.I. 02716980103) DELLA  FORNITURA DI  UN FURGONE  CON PIANALE PER IL  

MUNICIPIO  PONENTE  PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO  16.860,37 IVA 

COMPRESA  (CIG. ZD620E4415 E CUP.B39I17000190004) 

 

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. 2017-152.2.0.273 del  27.11.2017: 
- 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  però presente  sulla piattaforma  MePA di Consip, all’interno del  “Be-
ni” la tipologia “Veicoli  e  Forniture  per la Mobilità”, è stata indetta una procedura nego-
ziata  secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16, da svolgersi 
sulla predetta piattaforma  del valore presunto di € 14.344,26, esclusa IVA, per 
l’acquisizione del mezzo richiesto dal Municipio Ponente e precisamente un furgone con 
pianale di carico aperto fisso  lungo necessario per garantire il  regolare ed efficiente fun-
zionamento  del  Municipio  predetto;  
 
- 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, pari ad € 17.500,00 iva ed altri  oneri  
compresi era stata impegnata al capitolo 79266 – “Beni mobili durevoli - Mezzi di trasporto 
stradali” – (CRONO 2017/715)  del Bilancio 2017 – P.d.c. 2.2.1.1.999 - CUP 
B39I17000190004 (IMPE 2017/10564) con  da  determinazione dirigenziale n. 2017-
307.0.0.124 del 15/11/2017;   
- è stata nominata RUP la dottoressa Mariella Ratti Funzionario Amministrativo  del  Setto-
re 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 2017/1793254, invitando  tutte le ditte abilita-
te alla tipologia  “Veicoli  e  Forniture  per la Mobilità” del  bando  “Beni” , in numero di  
561; 
- alla scadenza dei  termini  fissata per la presentazione dell’offerte conservate agli atti 
dell’ ufficio (6.12.2017) sono  state inserite n. 3 offerte da parte delle sottoelencate ditte, 
ciascuna delle quali  ha proposto  l’offerta indicata fianco  di  ognuna: 
-Vespa Center di  Brinzo Giacomo & C.S.N.C.                       Euro 13.893,44 
-Guerri SRL                                                                            Euro 13.990,00  
-Lanini SRL                                                                           Euro 14.300,00 
- è risultata economicamente più  bassa l’offerta della ditta Vespa  Center di  Brinzo Gia-
como  & C.S.N.; 
- il mezzo  proposto  dalla  predetta ditta,  Piaggio Porter Top Deck Benzina, è  conforme 
alle caratteristiche tecniche richiesta dai  documenti  di  gara; 
 

Ritenuto  pertanto, opportuno:  



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

- assegnare  alla ditta Vespa Center di  Brinzo Giacomo & C.S.N.C., Cod. Ben. 34528 e 
P.I. 02716980103, con sede  in Camogli, Via  Aurelia 319 Cap. 16032, la fornitura di  n.  1  
furgone, marca   Piaggio Porter Top Deck Benzina richiesto  dal Municipio  Ponente  e do-
tato  di  tutti  gli  accessori  indicati  nei  documenti di  gara, al  prezzo  complessivo  di  
Euro  16.860,37 Iva compresa, così  suddiviso: 
 

 
imponibile Iva 22% totale 

FURGONE N1 CON CASSONE FISSO CON I SOTTOELENCATI 

ACCESSORI: 
1) Kit treno gomme invernali con cerchi;  
2) telo copri cassone;  
3) cassetta porta attrezzi;  
4) Vernice pastello di colore bianco;  
5) Ruota di scorta di dimensioni uguali alle 4 installate sul veicolo;  
6) Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo);  
7) Giubbotto fluorescente;  
8) Cassetta di pronto soccorso 

13.325,43 2.931,59 16.257,02 

 IMMATRICOLAZIONE (COMPRENSIVA DI CARTA 
CIRCOLAZIONE)                157,89      34,74    192,63 

 IPT (CERTIFICATO PROPRIETA- SPESE ATTI VENDITA)  esen-
te Iva         407,38 

      0,00 
 

    407,38 

 ART.7 D.M. N.82 DEL 11/04/           2,74       0,60        3,34 

 
   13.893,44 2.966,93 16.860,37 

 
- 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 Vespa Center di  Brinzo Giacomo & C.S.N.C., Cod. Ben. 34528 e 
P.I. 02716980103, con sede  in Camogli, Via  Aurelia 319 Cap. 16032, Cod.  Fisc. 
02716980103, la fornitura di  n.1 furgone, marca   Piaggio Porter Top Deck Benzina richie-
sto  dal Municipio  Ponente  e dotato  di  tutti  gli  accessori  indicati  nei  documenti di  ga-
ra, al  prezzo  complessivo  di  Euro  16.860,37 Iva compresa (CIG. ZD620E4415 E 
CUP.B39I17000190004); 
  
2) di prevedere l’annullamento 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; 
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3) di dare atto che per la procedura di che trattasi è stato nominato RUP la dottoressa Ma-
riella Ratti Funzionario Amministrativo   del  Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti 
che ha già reso la dichiarazione 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 al Municipio  Ponente i  successivi  
adempimenti, ivi  compresa la liquidazione della fattura mediante emissione di  atto  di  li-
quidazione; 
  
6) di  mandare a prelevare   la somma complessiva di  Euro  16.860,37 iva compresa dai 
fondi reimputati a Bilancio 2017,  al capitolo 79266 – “Beni mobili durevoli - Mezzi di tra-
sporto stradali” – (CRONO 2017/715)  – P.d.c. 2.2.1.1.999 - CUP B39I17000190004   
previa riduzione di  pari  importo  dall’IMPE 2017/10564 assunto  con   determinazione di-
rigenziale n. 2017-307.0.0.124 del 15/11/2017 ed assunzione di  un nuovo  impegno 

(IMPE 2017/11739);   
 
7)   Di dare atto che l’importo di Euro  16.860,37, è finanziato  con quota dell’avanzo libero 
applicato al bilancio 2017; 

 
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) 
 

 

 

 

 
 
 
 


