
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-246

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di Dicembre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Aggiudicazione definitiva, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – 
comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, di una procedura negoziata attraverso una 
R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, all’Impresa La Lucerna Di Longo Giovanni & C. S.a.s. 
della fornitura di articoli imbottiti per alunni disabili  – LOTTO 2, per un periodo di validità 
contrattuale  di  diciotto  mesi  decorrenti  dalla  data  di  stipulazione  del  contratto  e  per 
l’importo complessivo di Euro 1.895,00, al netto dell’I.V.A. 22% – CIG 7673524852.

Adottata il 18/12/2018
Esecutiva dal 29/12/2018

18/12/2018 GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Pubblicato sul sito del Comune di Genova nella Sezione Amministrazione Trasparente in data 31/12/2018



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-246

Aggiudicazione definitiva, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) 
del Codice dei Contratti,  di  una procedura negoziata  attraverso una R.d.O. aperta  sul MePA di 
CONSIP, all’Impresa La Lucerna Di Longo Giovanni & C. S.a.s. della fornitura di articoli imbottiti 
per alunni disabili – LOTTO 2, per un periodo di validità contrattuale di diciotto mesi decorrenti 
dalla  data  di  stipulazione  del  contratto  e  per  l’importo  complessivo  di  Euro  1.895,00,  al  netto 
dell’I.V.A. 22% – CIG 7673524852.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ed, in particolare,  l’art.  107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti 
responsabili dei servizi comunali;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE: 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15  del 1 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i  

Documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020”;

PREMESSO che:
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- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di ga-
rantire l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;

- il decreto legislativo n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica de-
gli alunni con disabilità,  pone le basi per un nuovo orientamento culturale basato sulla qualità 
dell’inclusione che si attua anche lavorando sui contesti scolastici; per tale motivo diventa im-
portante pensare e costruire luoghi capaci di agire non solo sulla mente ma anche sui sensi e 
quindi sul corpo;

- in funzione di quanto sopra, il Comune nell’ambito degli interventi a favore degli alunni disabi-
li, provvede alla fornitura di particolari complementi di arredo morbidi;

- con determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-184, adottata il 02/11/2018 ed esecutiva ai 
sensi di legge dal 08/11/2018, ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera 
b) del Codice dei Contratti,  della fornitura ripartita in tre lotti prestazionali,  di cui all’art.  3 
comma 1 lettera ggggg) del Codice dei Contratti individuati in base alle diverse specificità mer-
ceologiche, di ausili e articoli imbottiti per alunni disabili frequentanti i servizi per l’infanzia e 
le scuole del 1° ciclo di istruzione, nonché dell’allestimento, con fornitura e messa in opera di  
complementi di arredo, di una stanza multisensoriale presso il polo gravi dell’istituto Compren-
sivo Teglia, si è disposta l’indizione di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una 
R.d.O. aperta sul portale MePA di CONSIP S.P.A., da aggiudicarsi, per ciascun lotto, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 - lettera c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prez-
zo; 

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara “Condizioni par-
ticolari della R.d.O.” ed i Capitolati Tecnici Prestazionali afferenti, rispettivamente, i lotti 1, 2 e 
3,  allegati quale parte integrante alla determinazione dirigenziale medesima;

- in data 08/11/2018 è stata pubblicata sul MePA di CONSIP la R.d.O. aperta n. 2103810;
- entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, ore 09:00 del giorno 

28/11/2018, per il lotto 2 (Articoli imbottiti) è pervenuta una sola offerta da parte dell’Impresa 
La Lucerna Di Longo Giovanni & C. S.a.s.;

PRESO ATTO che:
- la procedura R.d.O. aperta, garantisce il rispetto dei principi previsti all’art. 30 del Codice 

dei Contratti poiché, secondo quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 
3.6 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” appro-
vate con delibera n. 1097/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 206/2018, la stazio-
ne appaltante non opera alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali effet-
tuare la selezione;

- il RUP, che adotta il presente provvedimento, a seguito della verifica sulla piattaforma MePA 
di CONSIP della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Imprese con-
correnti, come risulta dal relativo verbale generato dal sistema MePA e custodito in formato 
elettronico agli atti d’ufficio ha disposto, con determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-217 
del 28/11/2018 ed esecutiva ai sensi di legge dalla stessa data, per il lotto 2 l’ammissione alla 
procedura di gara dell’unica Impresa concorrente di cui in premessa;

- ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti, il suddetto provvedimento è stato pubbli-
cato sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella Sezione “Amministrazione trasparente” 
e ne è stata data debita comunicazione all’Impresa concorrente;

- l’Impresa La Lucerna Di Longo Giovanni & C. S.a.s., unica Concorrente per il lotto2, ha pre-
sentato una regolare offerta economica, secondo le modalità previste al punto 2 dell’art. 3 del 
documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, offrendo per il lotto 2 il prezzo complessivo 
di Euro 1.895,00, al netto dell’I.V.A. 22%;
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- la suddetta Impresa è stata invitata, secondo quanto previsto all’art. 3 delle “Condizioni par-
ticolari della R.d.O.”, tramite il box di comunicazione con i Fornitori relativo alla R.d.O. aperta 
di cui trattasi attivo sul portale MePA, a trasmettere la documentazione tecnica relativa al lotto 
2;

- nei termini e secondo le modalità previste sempre all’art. 3 delle “Condizioni particolari della 
R.d.O.”, l’Impresa ha fatto pervenire la documentazione tecnica richiesta;

- accertata la regolarità della documentazione tecnica pervenuta, l’offerta dell’Impresa  La Lu-
cerna Di Longo Giovanni & C. S.a.s. è stata ritenuta valida; 

RILEVATO che:
- secondo quanto previsto al comma 3 bis dell’art. 97 del Codice dei Contratti, essendo perve-

nuta per il lotto 2 una sola offerta, non sussistono gli elementi necessari per l’individuazione 
delle offerte anormalmente basse e, pertanto, non sussiste l’obbligo di verifica di detta offerta;

-  al punto 5) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-184, 
nonché all’art. 4 del documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, allegato quale parte inte-
grante alla determinazione dirigenziale medesima, si è stabilito di assegnare ciascun lotto anche 
in presenza di una sola offerta valida; 

CONSIDERATO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del Codice 
dei Contratti, a favore dell’Impresa La Lucerna Di Longo Giovanni & C. S.a.s. della fornitura di ar-
ticoli imbottiti per alunni disabili – LOTTO 2, da eseguirsi secondo la tempistica prevista negli atti 
di gara nel periodo di validità contrattuale di diciotto mesi decorrenti dalla data di stipulazione del 
contratto, per l’importo complessivo di Euro 1.895,00, al netto dell’I.V.A. 22%;

DATO ATTO che:
- sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all’accertamento d’ufficio del 

possesso, da parte dell’Impresa aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del  Codice dei Contratti;

- in ogni caso, l’Impresa aggiudicataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MePA di 
CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del  Codice dei Contratti;

CONSIDERATO
che l’attesa degli esiti dell’accertamento d’ufficio dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del  Codice dei Contratti comporta una tempistica abbastanza lunga, non conciliabile con la priorita-
ria necessità, per le motivazioni esplicitate in premessa, di assicurare la fornitura in tempi rapidi;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione della fornitura (LOTTO 2) anche se non si dispone ancora 
di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca dell’aggiudicazione ov-
vero alla risoluzione del contratto in danno dell’Impresa aggiudicataria, qualora, in sede di accerta-
mento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell’Aggiudicata-
ria stessa irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

ACCERTATO 
che l’esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatar-
ie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 
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agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO 
che la spesa di cui al presente provvedimento:
-  è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
-  ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamen-

to delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale; 

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;

APPURATO
che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO 
che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti,  
secondo il criterio del minor prezzo,  all’Impresa  La Lucerna di Longo Giovanni & C. S.a.s., 
con  sede  legale  in  Cuneo  (CN)  –  Via  Mondolè  10,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n. 
01976920049, codice beneficiario n. 34541, la fornitura di articoli imbottiti per alunni disabili 
– LOTTO 2, da eseguirsi secondo la tempistica prevista negli atti di gara nel periodo di validità 
contrattuale di diciotto mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo 
complessivo di Euro 1.895,00, al netto dell’I.V.A. 22%;

2) di procedere alla revoca dell’aggiudicazione di cui al precedente punto, ovvero alla risoluzione 
del contratto in danno all’Aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento d’ufficio del pos-
sesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.  80 del Codice dei Contratti dovessero 
emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

3) di dare atto che l’esecuzione della fornitura di cui al precedente punto 1), non comporta alcun 
rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza 
pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione 
n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture,  non ricorre  l’obbligo  di  redigere il  Documento  Unico di  Valutazione  dei  Rischi 
(DUVRI);
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4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive 
stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del 
D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi pre-
scritta;

5) di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul 
portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell’apposito software del Comune di 
Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

6) di  dare  atto  che  la  spesa  occorrente  non  rientra  nei  limiti  di  cui  all’art.  6  della  legge  n. 
122/2010;

7) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l’importo com-
plessivo  di  Euro 2.311,90,  di  cui  imponibile  Euro 1.895,00 più  I.V.A.  22% pari  ad  Euro 
416,90 sul Bilancio 2018, in ambito istituzionale, al capitolo 72810 c.d.c. 1160.8.02 “Servizi 
a sostegno dell’autonomia scolastica - Acquisto di beni mobili durevoli” del Bilancio 2018 - 
Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - (C.O.2119/4/5) Crono 265/2018, previa riduzione per l’importo di 
Euro 2.635,20 dell’IMPE 2018/13003 (assunto con la determinazione  dirigenziale  n.  2018-
146.0.0.-184) e riemettendo un nuovo impegno (IMPE. 2018/16139);

8) di dare atto che l’impegno di cui al precedente punto è stato assunto ai sensi dell’art. 183 com-
ma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

9) di dare atto, inoltre, che l’importo complessivo di cui al precedente punto 7) è finanziato con 
quota dell’Avanzo vincolato mutuo applicato al Bilancio 2018;

10) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spe-
sa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provve-
dimento e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicu-
rativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa assegnataria 
dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

11)  di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione di cui al precedente punto 1), sarà pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 
del Codice dei Contratti;

12)  di dare atto, inoltre, che si procederà alla comunicazione, di cui all’art. 76 comma 1 del Co-
dice dei Contratti;

13) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l’aggiudicazione di cui al precedente punto 1) sono 
impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizio-
nale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni,  decorrenti dalla comunicazione degli atti, 
oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali;
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15)  di dare atto, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del 
Codice dei Contratti, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

IL DIRETTORE
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-246
AD OGGETTO

Aggiudicazione definitiva, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) 
del Codice dei Contratti,  di  una procedura negoziata  attraverso una R.d.O. aperta  sul MePA di 
CONSIP, all’Impresa La Lucerna Di Longo Giovanni & C. S.a.s. della fornitura di articoli imbottiti 
per alunni disabili – LOTTO 2, per un periodo di validità contrattuale di diciotto mesi decorrenti 
dalla  data  di  stipulazione  del  contratto  e  per  l’importo  complessivo  di  Euro  1.895,00,  al  netto 
dell’I.V.A. 22% – CIG 7673524852.

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. Giuseppe Materese)
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