
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-117.0.0.-20

L'anno 2018 il giorno 07 del mese di Febbraio il sottoscritto Speciale Marco in qualita' di  
dirigente di Direzione Corpo Polizia Municipale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale  
di seguito riportata.

OGGETTO:   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO  ESTERNO ED 
INTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER 
L’IMPORTO  DI  EURO  3.000,00  (IVA  22%  COMPRESA)  E  CONTESTUALE 
ASSEGNAZIONE  ALLE  DITTE  AUTOLAVAGGIO  LEONE  SAS  (C.B.  5194)  E 
AUTOLAVAGGIO CAMPI SNC (C.B. 55717) - ANNO 2018.

Adottata il 07/02/2018
Esecutiva dal 14/02/2018

07/02/2018 SPECIALE MARCO
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DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-117.0.0.-20

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO ED INTERNO 
DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’IMPORTO DI 
EURO 3.000,00 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLE DITTE 
AUTOLAVAGGIO LEONE SAS (C.B. 5194) E AUTOLAVAGGIO CAMPI SNC (C.B. 55717) - 
ANNO 2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti: 

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 163 c. 3 e c. 1 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 ed il D.Lgs 126/2014;
- il D. Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- la Legge 191/2009;
- la L. 98/2013;
- il Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano 
le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
- la DGC n. 11/2014;
- la D.G.C. n. 117 del 18.05.2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2017/2019;
- la D.C.C. n. 48 del 02 maggio 2017, con cui sono stati approvati  i documenti previsionali e 

programmatici 2017/2019;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito al 28 febbra-

io 2018 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2018 e auto-
rizzato automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio."

Premesso che:
- il Corpo di Polizia Municipale, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, si avvale 

di un notevole numero di mezzi, sia autoveicoli che motoveicoli;
- tali veicoli devono essere mantenuti in perfette condizioni, sia dal punto di vista della sicu-

rezza che della pulizia e del decoro;
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Considerato il notevole numero di mezzi in dotazione alla Direzione Corpo di Polizia Municipale e 
la particolarità dei servizi di pulizia richiesti, la Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Ge-
nerali metteva a disposizione della Direzione Polizia Municipale l’importo di Euro 3.000,00 (Iva 
22% compresa) al Cap. 1661 per provvedere ai lavaggi dei propri veicoli nell’anno 2018 (allegato 
1);

Preso atto che: 
- per l’acquisizione del servizio di lavaggio interno ed esterno dei mezzi del Corpo di Polizia 

Municipale è stata condotta un’indagine di mercato dall’Ufficio gestione mezzi tecnici, cui 
hanno partecipato, presentando offerta economica, soltanto due ditte del settore:

• Autolavaggio Leone Sas, Via Carlo Barabino 90R (allegato 2);
• Autolavaggio Campi Snc di Caneva e Bellizzi, Via Renata Bianchi 135 (allegato 3);

- considerata la loro posizione sul territorio, ognuna di esse può offrire il servizio ai mezzi di-
slocati sul levante o sul ponente comunale, riducendo quindi lo spostamento dei veicoli e la 
spesa relativa al costo del personale impiegato per il tempo necessario a condurre e ritirare i 
mezzi dai centri di pulizia;

Ritenuto pertanto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provve-
dere all’acquisto del servizio di lavaggio interno ed esterno dei veicoli del Corpo di Polizia Munici-
pale e, quindi, di impegnare la somma complessiva di Euro 3.000,00 (IVA 22% compresa) al Capi-
tolo 1661 CdC 70.2.51 “Servizio Acquisti-Manutenzione parco mezzi”, codifica del piano dei conti 
integrato U.1.03.02.09.001;

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;

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2, lettera a) ed in conformità al-
l’art 6 c. 6 del Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di 
Genova, la spesa necessaria per l’acquisto del servizio di lavaggio interno ed esterno dei vei-
coli del Corpo di Polizia Municipale per l’anno 2018, per l’importo complessivo di Euro 
3.000,00 (IVA 22% compresa), ritenuto congruo, e la contestuale assegnazione a  Autola-
vaggio Leone Sas (c.b. 5194) per i veicoli in dotazione a sedi del levante cittadino e Auto-
lavaggio Campi Snc (c.b.55717) per i veicoli in dotazione a sedi del ponente cittadino;

2. di impegnare  la somma di  Euro 1.500,00 (IVA 22% inclusa) al  Capitolo 1661  C.d.C. 
70.2.51 “Servizio Acquisti-Manutenzione parco mezzi” codifica del p.d.c. U.1.03.02.09.01 
(Imp.2018.6570)  per  l’acquisizione  del  servizio in  oggetto presso la  ditta  Autolavaggio 
Leone Sas per i veicoli in dotazione ai Distretti/Reparti del Corpo di Polizia Municipale di-
slocati nel levante comunale (CIG:Z9221E79BA);

3. di impegnare  la somma di  Euro 1.500,00 (IVA 22% inclusa) al  Capitolo 1661  C.d.C. 
70.2.51 “Servizio Acquisti-Manutenzione parco mezzi” codifica del p.d.c. U.1.03.02.09.001 
(Imp.2018.6571)  per  l’acquisizione  del  servizio in  oggetto presso la  ditta  Autolavaggio 
Campi Snc per i veicoli in dotazione ai Distretti/Reparti del Corpo di Polizia Municipale di-
slocati nel ponente comunale (CIG: ZF121D740E);
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4. di demandare all’Ufficio Economato della Direzione Corpo di Polizia Municipale la rego-
larizzazione mediante atto di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal presente provvedi-
mento;

5. di dare atto che:
• la suddetta spesa rientra nell’ambito delle attività istituzionali e non è frazionabile;
• l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi   di 

spesa obbligatoria;
• il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali;

6. 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.

Il Dirigente
                                                                                             Dott. Marco Speciale
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-117.0.0.-20
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  SERVIZIO  DI  LAVAGGIO  ESTERNO  ED  INTERNO  DEI 
VEICOLI  IN  DOTAZIONE  AL  CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  PER  L’IMPORTO  DI 
EURO 3.000,00 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLE DITTE 
AUTOLAVAGGIO LEONE SAS (C.B. 5194) E AUTOLAVAGGIO CAMPI SNC (C.B. 55717) - 
ANNO 2018.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]
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Comune di Genova -  Direzione  Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi 

Via Garibaldi 9 – Palazzo Albini – 2° piano – 16124  Genova 

Tel. 0105572785/5572778 – segracquisti@comune.genova.it 

 

PROT. N.40335        Genova, 05/02/2018 

Autorizzazione alla Direzione Polizia Municipale a procedere direttamente all’impegno, a Bilancio 2018, 

della somma di Euro 3.000,00 IVA compresa per il servizio di lavaggio esterno ed interno dei mezzi in 

propria dotazione. 

 La sottoscritta Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, in qualità di Dirigente del Settore Beni e Servizi della 
Direzione Stazione Unica Appaltante;  
 
Visti:  
- L’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, che determina le funzioni attribuite ai Dirigenti;  
- Gli art. 58 e 61 del vigente Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi stabiliti dalla 
normativa vigente , disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza; 
l’art. 4 del D.Lgs n.165/2001, che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi della direzione 
politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi la gestione 
finanziaria , tecnica e amministrativa compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano la Civica 
Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di riorganizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo;  
- Il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 9 dicembre 2008, n. 88;  
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 2/05/2017 con la quale sono stati approvati i Documenti 
Previsionali e Programmatici 2017/2019;  
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019 ;  
- il Decreto Ministero dell’interno del 29.11.2017 che dispone il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;.  
 
Premesso che la Direzione Polizia Municipale dispone di un congruo numero di mezzi che, in 
considerazione dei propri adempimenti istituzionali, necessitano di frequenti lavaggi sia interni che esterni; 
 
Dato atto che la predetta Direzione ha quantificato in Euro 3.000,00 IVA compresa l’importo necessario per 
il 2018; 
 
Rilevato che trattasi di spesa continuativa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in 
quanto istituzionale e obbligatoria visto il tipo di attività svolta dalla  Polizia Municipale,   e pertanto non 
soggetta ai limiti imposti dall’art. 163, c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e che  a bilancio 2018 il pertinente capitolo  
1661  presenta la relativa disponibilità; 

DEMANDA 
alla Direzione Polizia Municipale gli adempimenti relativi all’affido, per l’anno 2018, del servizio di lavaggio 
interno ed esterno dei mezzi in propria dotazione; 

AUTORIZZA 
ai fini di cui sopra,  Il Comandante della Direzione Polizia Municipale ad imputare a bilancio 2018  la spesa 
pari ad Euro 3.000 IVA compresa in corrispondenza dell’attuale Cap. 1661  c.d.c. 70.2.51 “Servizio Acquisti-
Manutenzione parco mezzi” (codifica del piano dei conti integrato 1.3.3.9.4 manutenzione ordinaria e 
riparazioni), demandando altresì l’espletamento di tutti i necessari conseguenti adempimenti. 
 
 
         Il Dirigente 
        Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero 
 




