
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-252

L'anno 2018 il giorno 20 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  all’Impresa  G.A.M.  GONZAGARREDI 
MONTESSORI  S.R.L.,  a  seguito  dell’espletamento,  ai  sensi  dell’art.  36  –  comma 2 – 
lettera b) del Codice dei Contratti, di una R.d.O. sul MePA di CONSIP, della progettazione, 
fornitura e messa in opera di arredi e complementi di arredo per l’allestimento di dodici 
spazi  tematici  presso nidi  e  scuole  d’infanzia  del  Comune di  Genova  (lotto  unico)  da 
eseguirsi  nel  periodo  di  validità  contrattuale  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di  
stipulazione del contratto, per l’importo complessivo di Euro 43.436,70, oltre I.V.A. – CIG 
767039415F

Adottata il 20/12/2018
Esecutiva dal 29/12/2018

20/12/2018 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.-252

Aggiudicazione definitiva all’Impresa G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., a 
seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, 
di una R.d.O. sul MePA di CONSIP, della progettazione, fornitura e messa in opera di arredi  
e  complementi  di  arredo  per  l’allestimento  di  dodici  spazi  tematici  presso  nidi  e  scuole 
d’infanzia del Comune di Genova (lotto unico) da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale 
di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo complessivo di 
Euro 43.436,70, oltre I.V.A. – CIG 767039415F

IL DIRETTORE

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui 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”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



PREMESSO che:
-  il Comune di Genova gestisce direttamente 34 Nidi, 49 Scuole infanzia, 9 sezioni Primavera 

e 1 Centro bambine e bambini;
-  ogni servizio educativo esprime proposte e scelte pedagogiche che si traducono anche nella 

cura e nell’allestimento degli spazi all’interno delle strutture;
-  ai fini di cui sopra, l’Amministrazione intende progettare l’allestimento di veri e propri spazi 

in cui gli arredi diventano strumento per declinare le linee pedagogiche secondo quanto già 
espresso nel Manifesto Pedagogico dei servizi dell’Infanzia 0-6 anni;

-  in funzione dell’obiettivo di cui sopra, si prevede di procedere all’allestimento, attraverso la 
fornitura di arredi e complementi di arredo sulla base di una progettazione preliminare, di  n. 12 
spazi tematici presso nidi e scuole d’infanzia del Comune di Genova;

-   con determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-181, adottata il 30/10/2018 
ed esecutiva ai sensi di legge dal 06/11/2018,  ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – 
comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, di un lotto unico concernente la progettazione, 
fornitura e messa in opera di arredi e complementi arredo per l’allestimento di n. 12 spazi te-
matici presso nidi e scuole d’infanzia del Comune di Genova, da eseguirsi nel periodo di validi-
tà contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo 
massimo preventivato posto a base di gara di Euro 56.370,10, al netto dell’I.V.A., è stata dispo-
sta l’indizione di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. sul portale MePA 
di CONSIP S.P.A. e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 - commi 2 e 6 del Codice dei Contrat-
ti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo;

-  con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara; 
-  in data 06/11/2018 è stata pubblicata sul MePA di CONSIP la R.d.O. n. 2086766;
-  avendo constatato, a seguito della segnalazione di un’Impresa invitata, che sulla piattaforma 

MePA, nella sezione relativa all’offerta tecnica, la capienza di ciascun campo previsto, rispetti-
vamente, per gli elementi 2.1) – 2.2) – 2.3) – 2.4) – 2.5) – 2.6) di cui all’art. 3 del documento di 
gara “Condizioni particolari della R.d.O.” non consentiva il caricamento di file pesanti, si è 
proceduto, sul sistema MePA, alla revoca della suddetta R.d.O. ed alla contestuale indizione 
della R.d.O. n. 2146499/2018, rimasta invariata rispetto alla precedente, a parte l’introduzione 
di una “soluzione tecnica” mirata al superamento della limitazione di cui sopra, non compatibi-
le con la tipologia ed entità della documentazione tecnica richiesta dalla stazione appaltante;

-  entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, ore 09:00 del giorno 
28/11/2018,  è  pervenuta una sola  offerta  da parte  dell’Impresa G.A.M. GONZAGARREDI 
MONTESSORI S.R.L.;

- con determinazione dirigenziale n. 2018-100.0.0.-52, adottata il 29/11/2018 ed esecutiva ai 
sensi di legge dalla stessa data, il Vice Direttore Generale del Comune ha provveduto a nomi-
nare, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice per la valuta-
zione dell’offerta pervenuta nell’ambito della procedura di gara;

DATO ATTO che:
-   il  RUP,  che  adotta  il  presente  provvedimento,  a  seguito  della  verifica  sulla  piattaforma 

MePA di CONSIP della documentazione amministrativa e dell’accertamento del possesso dei 
requisiti  economico-finanziari  e tecnico-professionali  dell’Impresa concorrente,  come risulta 
dal relativo verbale generato dal sistema MePA e custodito in formato elettronico agli atti d’uf-
ficio, ha disposto, con determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-221 adottata il 28/11/2018 
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ed esecutiva ai sensi di legge dalla stessa data, l’ammissione alla procedura di gara dell’unica 
Impresa concorrente, G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.;

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

PRESO ATTO 
che la Commissione, come sopra nominata, secondo quanto dettagliato nei verbali della seduta ri-
servata e della seduta pubblica, custoditi agli atti d’ufficio, ha:
- preso atto, in base alle risultanze della verifica di cui sopra, dell’ammissione dell’Impresa 

concorrente all’esame dell’offerta tecnica;
- proceduto, seguendo i criteri stabiliti all’art. 4 del documento “Condizioni particolari della 

R.d.O.”  allegato  quale  parte  integrante  alla  già  citata  determinazione  dirigenziale  n.  2018-
146.0.0.-181, all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica prodotta dall’Impresa concorren-
te ed all’attribuzione dei relativi punteggi per i singoli item, nonché al calcolo del punteggio de-
finitivo per l’offerta tecnica; 

- assistito alla pubblicazione sul portale MePA del punteggio assegnato per l’offerta tecnica ed al-
l’apertura della busta virtuale dell’offerta economica rilevando il prezzo complessivo offerto ed 
il relativo punteggio assegnato a sistema applicando la formula lineare “spezzata” sulla media 
(interdipendente), come previsto all’anzidetto  articolo 4 del documento “Condizioni particolari 
della R.d.O.”, nonché il punteggio complessivo conseguito dall’Impresa concorrente come se-
gue:

Concorrente Valore complessivo 
dell'Offerta

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Complessivo

1 G.A.M. GONZAGAR-
REDI MONTESSORI 
S.R.L.

      € 43.436,70   80,00 20,00 100,00

CONSTATATO che:
- l’offerta dell’Impresa G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., ai sensi dell’art. 97 

comma 3 del Codice dei Contratti, risulta presuntivamente anomala, poiché sia il punteggio tec-
nico (80 punti) che il punteggio economico (20 punti) “... sono superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti” negli atti di gara;

- pertanto, con nota prot. n. 417110 in data 03/12/2018 custodita in formato elettronico agli atti 
d’ufficio, l’Impresa è stata invitata a fornire idonea documentazione in relazione ai costi della 
fornitura sulla base di quanto stabilito negli atti di gara ed a quanto offerto dall’Impresa in sede 
di gara;

- l’Impresa G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., ha fatto pervenire tramite PEC, 
nei termini richiesti, con nota datata 12/12/2018, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 436104 
in data 17/12/2018, una Relazione giustificativa corredata da un prospetto riepilogativo di tutti i 
costi riferiti alla fornitura offerta con un dettaglio dei costi del personale impiegato specificando 
il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato;

- a seguito dell’esame degli elementi di cui sopra nel corso di un’istruttoria condotta dal R.U.P., 
assistito da un collaboratore, come dettagliato nel verbale custodito agli atti d’ufficio, non aven-
do ravvisato  nell’offerta presentata da G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.  og-
gettivi elementi di anomalia, con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 97 del Codice 
dei Contratti - comma 5 lettere a), b), c) e d), detta offerta è stata ritenuta congrua; 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



APPURATO
che al punto 5) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n.  2018-146.0.0.-181, 
nonché all’art. 5) del documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, allegato quale parte inte-
grante alla determinazione dirigenziale medesima, si è stabilito di “… assegnare la fornitura anche 
in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo...”;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6, a favore del-
l’Impresa G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. della progettazione, fornitura e messa 
in opera di arredi e complementi di arredo per l’allestimento di dodici spazi tematici presso nidi e 
scuole d’infanzia del Comune di Genova (lotto unico) da eseguirsi nel periodo di validità contrat-
tuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo complessivo di 
Euro 43.436,70, oltre I.V.A.;

ASSICURATO
che l’esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse 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 Vigi-
lanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di Va-
lutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO 
che è già stato espletato, con esito positivo, l’accertamento d’ufficio del possesso da parte dell’Im-
presa aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del  Codice dei Contratti e 
dei requisiti di idoneità e di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83 comma 1 lettere a) e 
b) del Codice dei Contratti, richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura negoziata indetta con la 
già richiamata determinazione dirigenziale 2018-146.0.0.-181 e dichiarati dall’Impresa nell’ambito 
della documentazione amministrativa presentata in sede di gara;

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 pagamento 

delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed 
istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

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;
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DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6, all’Impresa G.A.M. GONZA-
GARREDI MONTESSORI S.R.L., con sede legale in Treviso (TV), Via Indipendenza n. 5, 
C.A.P. 31100, codice fiscale e partita I.V.A. 04649630268, codice beneficiario 53858, la pro-
gettazione, fornitura e messa in opera di arredi e complementi di arredo per l’allestimento di 
dodici spazi tematici presso nidi e scuole d’infanzia del Comune di Genova (lotto unico) da 
eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione 
del contratto, per l’importo complessivo di Euro 43.436,70, oltre I.V.A.;

2) di dare atto che l’esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso 
le diverse 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, non sussiste l’obbligo di redige-
re il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

3) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive sti-
pulate 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 prescritta;

4) di dare atto che il 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;

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

6) di impegnare l’importo complessivo di Euro 52.992,77, di cui imponibile Euro 43.436,70 più 
I.V.A. 22% pari ad Euro 9.556,07, come segue:

a. Euro 34.221,25, compresa I.V.A., al capitolo 72641 c.d.c. 1100.8.02 “Scuola dell’infan-
zia - Acquisto di beni mobili durevoli” del Bilancio 2019 - Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - 
(C.O.2119.28.5) Crono 2018/693, previa riduzione per l’importo di Euro 50.000,00 del-
l’IMP. 2019.643 (assunto con la determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-181) e rie-
mettendo un nuovo impegno (IMPE. 2019/982);

b.  Euro 11.771,52, al capitolo 72641 c.d.c. 1100.8.02 “Scuola dell’infanzia - Acquisto 
di beni mobili durevoli” del Bilancio 2018 - Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - (C.O.2119.28.5) 
Crono 2018/693, previa riduzione per pari importo dell’IMP. 2018.12901 (assunto con la 
determinazione  dirigenziale  n.  2018-146.0.0.-181)  e  riemettendo  un  nuovo  impegno 
(IMP. 2018/16114);

c. Euro 7.000,00  al capitolo 16045 “Acquisizione di beni per interventi  finalizzati”  cdc 
1100-pdc  1.3.1.2.999,  previa  riduzione  per  pari  importo  dell’impegno  2018/12981  - 
CRONO  2018/690  (MOV.  02)  (assunto  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  2018-
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146.0.0.-181)  e  riemettendo  un  nuovo  impegno  (IMP.  2018/16134  –  CRONO 
2018/690);

7) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertan-
to, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della 
stessa;

8) di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 6, lettere a.- b., sono finanziati con quota 
dell’Avanzo Vincolato in Conto Capitale applicato ai Bilanci 2018 e 2019;

9) di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto 6), sono stati assunti ai sensi dell’art. 
183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

10) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atto di liquidazione 
digitale, nei limiti dell’importo di spesa di cui al precedente punto 6), subordinatamente all’accerta-
mento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli 
adempimenti  stabiliti  a carico dell’Assegnataria dall’art.  3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i.;

11) di dare atto che, secondo quanto previsto all’art.  29 - comma 1 del Codice dei Contratti,  si 
provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ed agli eventuali adempimenti correlati 
sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nonché 
alla relativa comunicazione all’Impresa concorrente;

12) 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;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali;

14)  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

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-252
AD  OGGETTO:    Aggiudicazione  definitiva  all’Impresa  G.A.M.  GONZAGARREDI 
MONTESSORI S.R.L., a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del 
Codice dei Contratti, di una R.d.O. sul MePA di CONSIP, della progettazione, fornitura e messa in 
opera di arredi e complementi di arredo per l’allestimento di dodici spazi tematici presso nidi e 
scuole  d’infanzia  del  Comune  di  Genova  (lotto  unico)  da  eseguirsi  nel  periodo  di  validità 
contrattuale  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di  stipulazione  del  contratto,  per  l’importo 
complessivo di Euro 43.436,70, oltre I.V.A. – CIG 767039415F

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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